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STAGIONE 2017/2018
ORARI SEDE GENNAIO
LA SEDE E' APERTA TUTTI I MERCOLEDI' GIOVEDI' E VENERDI'
DALLE 19,00 ALLE 20,30

ORARI SEDE FEBBRAIO
LA SEDE E' APERTA TUTTI I GIOVEDI' E VENERDI'
DALLE 19,00 ALLE 20,30

HAI RINNOVATO LA TESSERA!?!?

Noooo… ma come, siamo già nel 2018, passa in sede!!
Se non rinnovi la tessera non potremo più inviart la circolare e non potrai
godere delle fantastcce agevolazioni a te riservate…Afreeat!!!

TESSERA F.I.S.I.
La soeoscrizione della tessera F.I.S.I. (ancce quest’anno al prezzo di 32€) t
permeeerà di avere vantaggiose scontstcce sui prezzi degli skipass nei poli sciistci
regionali e nazionali nonccé una copertura assicuratva in caso di infortuni (per
maggiori informazioni passa in sede oppure consulta il sito www.fsi.org).

I CORSI…
DISCESA, FONDO E SNOWBOARD
VI RICORDIAMO CHE PER POTER CONSENTIRE UNA MIGLIOR
ORGANIZZAZIONE E UNA CORRETTA SUDDIVISIONE
MAESTRI/CORSISTI L’ULTIMO GIORNO UTILE PER L’ISCRIZIONE
E’ MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2018

PRONTI, PARTENZA, SCIAMO!!
Il prossimo 28 gennaio avranno inizio i corsi di discesa, fondo e snowboard nel comprensorio sciistco
di Tarvisio-Monte Lussari con la collaborazione della Scuola Sci di Tarvisio e dei suoi bravissimi e
simpatcissimi maestri!!
Vi forniamo di seguito le principali indicazioni:
Ore 8.45 ritrovo presso la Scuola Sci Tarvisio (campo scuola) Via Priesnig 18!
Lì troverete i consiglieri e i collaboratori dell’associazione presso il nostro info point
(gazebo), vi verranno distribuit gli skipass e le peeorine per lo svolgimento del corso
Ore 9.00 inizio dei corsi
Ore 12.00 termine dei corsi
Al termine del corso vi aspetamo per una feea di torta e un tce rigenerante …e per i genitori: un
buon brulè in compagnia!!

Il corso avrà durata di 3 ore e si svolgerà nelle seguent giornate:
28 gennaio 4-11-18-25 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 salvo diverse disposizioni forniteci dalla
scuola sci cce immediatamente vi comunicceremo.
Nella prima domenica verrà faea la selezione delle classi di merito efeeuata dai maestri della scuola
sci.
La seconda domenica (4 febbraio) dopo il corso ci sarà la ciaspolata (iscrizioni già aperte).
La terza domenica (11 febbraio) corso in masccera per adult e bambini più gara di torte.
La penultma domenica (18 febbraio) verrà faea da ogni classe, seguita dal proprio maestro, la gara
del corso con relatva premiazione mentre l'ultma domenica 25 febbraio ci sarà ancce la gara sociale
con la tradizionale festa sulla neve a cui siete tut invitat.

CORSO PRE AGONISTICO
Il corso pre-agonistco ca durata di tre ore al matno dalle 9.00 alle 12.00 e 2 ore al pomeriggio dalle
14,00 alle 16,00 nelle stesse domenicce del corso tradizionale.
Per maggiori informazioni su orari e cost cciedi in sede. Ancora post disponibilie
Vi raccomandiamo la MASSIMA PUNTUALITA’ AL FINE DI CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ.
AFFRETTATEVI AVETE ANCORA POCO TEMPO PER ISCRIVERVI AL CORSO!!

PROMEMORIA PER CORSO SCI 2018
Luogo: Tarvisio
Date: 5 domenicce dal 28 gennai oal 25 febbraio
Orari: dalle ore 9.00 alle 12.00 (corso principiant e successivi)
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (corso agonismo)
Ritrovo ogni domenica alle 8.45 presso la Scuola Sci Tarvisio in via Priesnig dove troverete il nostro gazebo info
point.
Si raccomanda la MASSIMA PUNTUALITA’
Eventuali spostament dovut ad imprevist e/o condizioni meteo avverse saranno da noi comunicat ENTRO LE
12.00 DEL SABATO PRECEDENTE ALLA LEZIONE a mezzo e-mail. Quindi non è necessario telefonare in sede per
aggiormanent in merito.
Si informa inoltre cce la suddivisione dei corsi verrà faea esclusivamente dai maestri della Scuola Sci Tarvisio in
base alle capacità dei singoli corsist.

SKI PASS GIORNALIERO A € 22,00
Per le 5 giornate di corso il nostro sci club ca oeenuto un prezzo partcolare per lo skipass giornaliero
domenicale, valido per il polo di Tarvisio.
Il prezzo di 22,00 € è riservato a tut coloro cce, avendo soeoscrieo la nostra tessera sociale, si
presentano presso l’INFOPOINT, ricciedono lo skipass il quale verrà consegnato dai nostri addet fno
alle ore 10.00 di ciascuna domenica.
Quest’anno non ci saranno cauzioni sul rilascio skipass.
Nel caso qualcuno avesse tessere key card da rendere dallo scorso anno ci canno concesso il ritro
presso il nostro info point al gazebo e quindi passate da noi per il rimborso.
Si consiglia di prenotare lo skipass entro ogni venerdì antecedente il corso al fne di permeeere agli
addet una migliore organizzazione dell’acquisto degli stessi e di evitare di rimanerne sprovvist
presentandovi direeamente sulle piste la domenica.

LE CIASPE…

L’Alpinismo Friulano su grande ricciesta organizza domenica 4
febbraio una CIASPOLATA POMERIDIANA con partenza alle
ore 13.30 dalla Scuola Sci Tarvisio.
Una camminata di circa 1 ora e mezza adaea a grandi e
bambini nei boscci incontaminat di Tarvisio, lontano dal caos
cieadino alla scoperta di senteri nascost, aeorniart dal
silenzio della neve.
Al termine della ciaspolata verrà oferta una bevanda calda
rigenerante da parte degli organizzatori.
Per maggiori informazioni cciama in sede.
(Iscrizioni ancce durante la prima domenica del corso)
Informiamo cce la Scuola Sci Tarvisio organizza ancce delle
uscite con le ciaspe con percorsi concordat con i maestri in
base al livello dei partecipant.

MASCHERATA E GARA DI TORTE
Domenica 11 febbraio tut in
masccera sugli sci!!!
E alla fne del corso gara di torte delle
mamme dei corsist!!
Sarà premiata la masccera più
simpatca e la torta più buona e quella
più bella fdatevi dei nostri giudici,
saranno imparziali...…
>>NON MANCATE!!
DOMENICA 18/2 GARA DEL CORSO
Ogni gruppo con il proprio maestro, durante lo svolgimento del corso,
efeeuerà su un percorso facile preparato dalla scuola sci la gara della
propria squadra.
DOMENICA 25/2 GARA SOCIALE E FESTA SULLA NEVE
Tut i corsist saranno iscrit a questa gara e verranno seguit dal proprio
maestro cce valuterà, in base al grado di capacità di ognuno, il percorso da
efeeuare (il tueo durante le ore di corso).
Quindi niente paura tut saranno seguit con aeenzione dai bravi maestri
della scuola.
….E poi per fiire graide festa sulla ieve a coiclusioie di questa
faitastica stagioie che sta per iiiiiare.
A PROPOSITO VI RICORDIAMO…
GINNASTICA DI MANTENIMENTO
Domani martedì 9 gennaio inizia il corso di
ginnastca di mantenimento con l'otmo e
preparato istrueore/socio Miccele!
Se siete interessat potete iscrivervi in sede o
direeamente alla palestra delle scuole elementari
tut i martedì e i venerdì dalle 19.00 alle 20.00
con opzione ancce per la seconda ora se c’è un
numero di partecipant adeguato.

