AFFILIATO F.I.S.I.

Anno XLVII notiziario n. 2 del 30/10/2017 dell'Alpinismo Friulano di Tricesimo A.S.D.
Via S. Pelagio, 17 Tel. e Fax 0432/852703 con servizio di segreteria telefonica
sito internet www.aftricesimo.it
e-mail: info@aftricesimo.it
: AF Alpinismo Friulano Tricesimo
: @aftricesimo

STAGIONE 2017/2018
ATTENZIONE: QUEST'ANNO SIAMO ANCORA PIU’ SOCIAL
INFATTI CI TROVATE SIA SU FACEBOOK SIA SU INSTAGRAM
Se anche voi siete così social, non esitate ad aggiungerci:
Facebook: AF Alpinismo Friulano Tricesimo
Instagram: @aftricesimo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' PARTITA LA STAGIONE 2017/2018
Vai sul sito www.aftricesimo.it e troverai, oltre che a tutte le news e le ultime novitaà della
stagione, uno spazio riservato all'invio di posta elettronica che ogni socio puoà utilizzare per farci
domande, richieste, suggerimenti ed avere subito risposte, chiarimenti ed anteprime.

ORARIO SEDE NOVEMBRE

LA SEDE E' APERTA TUTTI I GIOVEDI’ E
VENERDI'
DALLE
19,00
ALLE
20,30
SONO APERTE LE ISCRIZIONI A TUTTE LE
NOSTRE ATTIVITA' E ALLE GITE DI PIU' GIORNI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA
Sabato 11 novembre alle ore 6,00 in prima convocazione e ALLE ORE 16,00 IN SECONDA
CONVOCAZIONE presso la sede sociale si svolgerà l'annuale assemblea ordinaria che quest'anno
avrà anche carattere elettivo in quanto, come da statuto, scade tutto il consiglio direttivo in carica e si
dovrà quindi eleggere il nuovo gruppo che reggerà le sorti del sodalizio per il prossimo triennio.

ORDINE DEL GIORNO
relazione morale del presidente
relazione finanziaria del tesoriere
varie ed eventuali
seguirà la parte elettiva alla quale possono partecipare tutti i soci in regola con il tesseramento per
l'anno 2017/2018 alla data del 10 novembre 2017;
ogni votante ha diritto ad una scheda di votazione ed eventualmente ad una seconda se in possesso di
delega scritta di un socio non presente;
sono rieleggibili tutti i consiglieri uscenti, a meno di loro rinuncia o passati ad altro incarico, altri
nominativi designati dal consiglio uscente ed eventuali altri soci che si candidino per i quali verrà
vagliata la loro idoneità;
verranno eletti i 13 consiglieri e i 2 revisori più votati;
le schede che riporteranno più di 13 consiglieri votati e/o più di 2 revisori votati saranno considerate
nulle;
il nuovo consiglio (13 persone) alla sua prima riunione eleggerà nel suo interno il presidente, il vice
presidente, il tesoriere ed il segretario;
nella prossima circolare saranno resi noti i risultati e le relative cariche assegnate.

Al termine dell'assemblea castagnata e ribolla offerta ai soci e preparata dal nostro staff cucinaì.

Io sottoscritto

socio dell'Alpinismo Friulano Tricesimo

in regola con il tesseramento per l'anno 2017/2018 delego a rappresentarmi all'assemblea elettiva di
sabato 11 novembre 2017 il/la signor/a

Tricesimo,

-------------------------------------------------------

LA TESSERA A.F.

Il 1° ottobre ti eà scaduta la tessera dell'Alpinismo Friulano.
Il rinnovo o il nuovo tesseramento daraà diritto a:
• partecipare alle numerose iniziative della nostra societaà ;

• avere un'assicurazione per R.C.T. in caso di incidenti durante tutte le nostre attivitaà ;
• ricevere i nostri notiziari con i programmi sempre aggiornati;
• accedere a tutte le nostre convenzioni con sconti e agevolazioni che per ora sono:
*
NEGOZIO SORELLE RAMONDA - REANA DEL ROJALE
*
SANIRAD SRL – STRUTTURA SANITARIA PRIVATA – TRICESIMO
*
SKI E TENNIS SERVICE DI PESAMOSCA DANIELE – UDINE
*
ARTENI – TAVAGNACCO
*
SCUOLA SCI - TARVISIO
*
CENTROVISTA FORMELLI
*
DOMUS MEDICA

CORRI IN SEDE - TI ASPETTIAMO – TROVERAI TUTTE LE OFFERTE RIPORTATE SULLE
CONVENZIONE E LE SCONTISTICHE APPLICABILI A TE E ALLA TUA FAMIGLIA E
RICORDATI DI PORTARE SEMPRE CON TE LA TESSERA RINNOVATA

ATTENZIONE!!!
Vi segnaliamo la possibilitaà (con un importo di tesseramento veramente contenuto di 22
Euro) di ottenere una polizza assicurativa molto interessante con Dolomiti Emergency
(Onlus Veneta) www.dolomitiemergency.it E info@dolomitiemergency.it che vi
permetteraà di essere coperti per tutte le vostre attivitaà anche agonistiche con spese di
soccorso per infortunio e malattia, visite specialistiche, rette di degenza, trattamenti
fisioterapici ecc. ecc.
Visitate il loro sito internet per tutte le informazioni e i dettagli.
Potete singolarmente e autonomamente sottoscrivere la polizza.
COPRE ANCHE L’INTERVENTO IN ELICOTTERO!!!

E......... LA TESSERA F.I.S.I.!!!
QUEST'ANNO A 32 EURO PER ADULTI
A 20 EURO PER UNDER 10
Anche il tesseramento F.I.S.I. eà scaduto il 1° ottobre
Puoi fare o rinnovare la tessera in sede ed avere diritto a numerosi vantaggi inclusi nel
costo della quota associativa con garanzia base che sono:
• AVERE UNA POLIZZA INFORTUNI CASO MORTE ED INVALIDITA' PERMANENTE
• ACCEDERE AD UNA SERIE DI SCONTI ED AGEVOLAZIONI IN DIVERSE STRUTTURE ITALIANE
CONVENZIONATE E STAZIONI SCIISTICHE
• POTER PARTECIPARE ALLE GARE PROGRAMMATE DALLA FEDERAZIONE NEL CORSO DELLA
STAGIONE

Potrai inoltre integrare (a pagamento) la polizza base per avere ulteriori agevolazioni e
maggiori coperture assicurative
Vieni in sede o visita il sito www.fisi.org e troverai tutti i dettagli delle coperture

assicurative e le strutture convenzionate che applicano gli sconti ai tesserati.

CORSO SCI 2018
TUTTO PRONTO!!!!!
Ripetiamo la riuscita formula dello scorso anno
sempre nel comprensorio di Tarvisio – Lussari con i
maestri della locale scuola sci.

- DURATA
- GENNAIO
- FEBBRAIO
- ORARIO

5 DOMENICHE
28
4 – 11 – 18 – 25
DALLE 9,00 ALLE 12,00

DOMENICA 28 GENNAIO prima dell'inizio delle lezioni verraà fatta la selezione classi da
parte dei maestri della Scuola Sci Tarvisio.
DOMENICA 4 E 11 FEBBRAIO corso sci.
DOMENICA 18 FEBBRAIO durante la lezione saraà svolta la gara del corso ogni gruppo
con il proprio maestro, a cui seguiranno le premiazioni sul campo.
DOMENICA 25 FEBBRAIO durante la lezione tutti i corsisti parteciperanno alla gara
sociale del sodalizio assistiti dal proprio maestro ed in base alle proprie capacitaà
raggiunte. Seguiranno le premiazioni di tutti i soci partecipanti e la festa finale sulla neve.
...POTETE PERDERVI UN CORSO COSI'?

ANCORA IL CORSO AVANZATO AL PRE AGONISMO
Riproponiamo anche per il 2018 il corso avanzato per quei soci che
intendono avere un approccio al pre agonismo. Le uscite fatte con esperti
allenatori della scuola sci prevedono oltre che a simulazioni di tracciati
gara con pali anche percorsi in neve fresca, gobbe, sci in pista, ecc. ecc.
Le giornate di svolgimento saranno le stesse del corso sci.
Le ore programmate saranno 5 per domenica (dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
13,00 alle 15,00) per totali 25 ore
Passate in sede per informazioni – dobbiamo raggiungere un minimo di
partecipanti per ottenere dei costi davvero interessanti e vantaggiosi per
questo tipo di attività.

ATTENZIONE
ANCHE PER IL CORSO SCI
Necessitiamo di un cettifcaao medico tilasciaao anche dal ptoptio medico di base che
tipotti l'idoneiaà a svolgete l'atviaà spottiva non agonistica.

GITE DI PIU’ GIORNI
GITA 5-6-7 GENNAIO 2018

Non avendo trovato disponibilità di alloggo nel comprensorio di Plan De Corones abbiamo, dopo diversi anni di
assenza, ripreso i contat con l’Austria.
Ritorneremo nel mitco comprensorio di Kitzbühel, rinnovato, ampliato e ammodernato.
Partremo venerdì 5 gennaio con sosta per giornata di sci nel bellissimo comprensorio di Flachau, sede di
diverse gare di coppa del mondo. Nel pomeriggio trasferimento verso l’Hotel Bräurup a Mitersill, con
stupenda zona benessere e dove pernoteremo per due not con tratamento di mezza pensione.
Sabato 6 e domenica 7 scieremo nel meraviglioso comprensorio di Kitzbühel con piste favolose e di tut i livelli
di difficoltà. Sulle prossime circolari ancora pid detagli.
Non esitate a passare in sede ad iscrivervi e a chiedere informazioni, una gita così non potete perdervela….
Inoltre i cost di alloggio skipass e trasporto sono veramente interessant.
Ti aspetamo prima possibile… non abbiamo molt post a disposizione.
___________________________________________________________________________________________________________________________

SETTIMANA BIANCA IN VAL BADIA

• DAL 13 AL 20 GENNAIO 2018
• SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTI AUTONOMI CON ANGOLO COTTURA E ZONA
BENESSERE COMUNE
• POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DELLA STRUTTURA ANCHE PER 4 O 3 GIORNI
PRIMO PERIODO 13-14-15-16 E PARTENZA IL 17
SECONDO PERIODO 17-18-19 E PARTENZA IL 20
POCHI POSTI ANCORA A DISPOSIZIONE.
VI DAREMO TUTTI I DETTAGLI E ANCHE PREZZI GIORNALIERI DI PERNOTTAMENTO E DEGLI
SKI PASS NEL PERIODO

___________________________________________________________________________________________________________________________

CORVARA 17 –18 – 19 – 20 MARZO 2018 IN PULLMAN

Quatro giorni nei magniici comprensori del Superski Dolomit.
Il nostro “campo base” rimane come sempre il magniico residence Villa Al Sole posto
diretamente sulla pista del Col Alto e nel centro di
Corvara in Badia.
Comodo, pratco e solo per noi il residence ofre
appartament da due a sei post totalmente
autonomi e super accessoriat con una magniica
zona benessere dotata di sauna e zona massaggi a
disposizione di tut gli ospit.
Dal matno alla sera nessun vincolo di orario per
colazioni, cene, partenze e rientri.
Il massimo dell'autonomia in una delle località pid
conosciute d'Europa.
...e fuori dal residence l'apoteosi delle piste con
comprensori vastssimi impiant super moderni, innevament magniici, rifugi e baite
accoglient e festant.
E per i ritardatari sistemazione presso altre struture poste nelle vicinanze dal nostro
residence.
…... E poi ogni sera al rientro dalla sciata fuori dal residence il nostro staf cucina vi delizierà
con pietanze tpiche calde e fredde....
…...VELOCI IN SEDE AD ISCRIVERVI A QUESTA ORMAI CLASSICA GITA INVERNALE

ANCHE QUEST’ANNO
SAREMO PRESENTI, CON I NOSTRI COLLABORATORI, CON UN GAZEBO
POSIZIONATO IN PIAZZA MATTEOTTI (SAN GIACOMO O DELLE ERBE)
PER PROMUOVERE LE NOSTRE ATTIVITA' DELLA STAGIONE.

RICORDATI QUESTE DATE:
SABATO 25 NOVEMBRE
DOMENICA 26 NOVEMBRE
(SULLA PROSSIMA CIRCOLARE VI COMUNICHEREMO LE DATE DI DICEMBRE)

DALLE ORE 10,00 ALLE 18,00
VI ASPETTIAMO…… CON TANTE NUOVE IDEE E
SORPRESE

TELETHON
Dopo il successo dello scorso anno, sabato 2 dicembre alle ore 15,00
scatteraà la staffetta Telethon con il nuovo percorso nel centro di Udine di
1.300 metri da Via Mercatovecchio a Piazza 1° Maggio a Via Manin a
Piazza del Duomo.
Non possiamo mancare a questa manifestazione a sostegno della ricerca
sulle malattie genetiche quindi “di corsa” a dare la propria adesione e a
scegliere l’ora in cui vorrete correre o camminare dando cosìà il vostro
contributo alla ricerca. Cercheremo di accontentare tutti. Posizioneremo
un punto di ritrovo degli spazi che ci metteranno a disposizione per dare
assistenza a tutto il gruppo durante tutte le 24 ore.
Vi aspettiamo numerosi!!!
INFORMAZIONI IN SEDE.

