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STAGIONE 2016/2017
REBUS
SULLA

6, 5, 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------ORARI SEDE FEBBRAIO - MARZO 2017
GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE 19,00 ALLE 20,30
-------------------------------------------------------------------------------------------------Vi ricordiamo che per qualsiasi informazione potete contattarci nei soliti recapiti:

CHIAMATE IN SEDE NEGLI ORARI DI APERTURA 0432/852703 OPPURE
LASCIATE UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA

INVIATECI UNA MAIL A info@aftricesimo.it

FERMATEVI AL NOSTRO GAZEBO NELLE DOMENICHE DEL CORSO

CHIAMATE I NOSTRI TELEFONINI 349/5560277 O 349/5562007
REBUS
In alto abbiamo inserito un rebus, chi per primo invia la soluzione all'e-mail info@aftricesimo.it sarà
premiato!
Non esitate, inviateci la risposta!

Piste perfette ...tempo discreto
Il corso sci, nonostante il non ottimo meteo delle prime
due domeniche, è partito con entusiasmo e motivazione
da parte di tutti i corsisti!
Un grazie a tutti i papà e le mamme che di domenica in
domenica accompagnano i loro bimbi sulle piste!
(Nonostante la sveglia suoni presto…)
Ora speriamo in ancora un po’ di neve! …E se così non
fosse, la Promotur ci assicura un ottimo innevamento!
I consigli sono sempre ben accetti!

…… COME PROSEGUONO LE DOMENICHE DEL CORSO
Domenica 12 febbraio
TUTTI IN MASCHERA SULLE PISTE E GARA DI TORTE…..
Tutte le mamme (ed i papà) potranno cimentarsi e portarci la propria delizia che
verrà valutata da una nostra giuria e premiata (la più bella e la più buona) poi, alla
fine del corso, via agli assaggi.
Domenica 19 febbraio
GARA DEL CORSO!!
Ci sarà la consueta gara del corso organizzata dai maestri della scuola sci, durante le
ore di lezione. Ogni gruppo con il proprio maestro si districherà su un tracciato con
paletti adatto a ciascun livello.
…e a seguire, premiazione di tutti i partecipanti nella terrazza adiacente alla scuola sci.

… e non dimenticate
ADRENALINA&NEVE!!
Reggetevi forte perché vi porteranno a tutta velocità alle pendici del monte Lussari!
Tanto divertimento in tutta sicurezza per bambini e adulti, circondati dalla neve, grazie
al bob su rotaia che si trova nell'area divertimenti della Piana dell'Angelo fra Tarvisio e
Camporosso!
Non perdetevelo!

DOMENICA 26 FEBBRAIO – GRANDE FESTA SULLA NEVE
Domenica 26 febbraio 2017 ci sarà la grande festa sulla neve a conclusione della
stagione sciistica.
I nostri consiglieri vi delizieranno con molte prelibatezze… pastasciutta e panini farciti
per tutti, ma non dimentichiamoci di una buona birra e un buon bicchiere di vino per
accompagnare il tutto e rallegrare l’atmosfera, e per i più piccoli bibite a volontà!!
Possono partecipare tutti: parenti, amici, simpatizzanti ma vi chiediamo la cortesia di
PRENOTARE!!
Per
questioni
organizzative
è
necessario
che
comunichiate la vostra presenza e il numero dei presenti
entro venerdì 24 febbraio, questo permetterà agli
organizzatori di poter servire tutti e di evitare che
qualcuno rimanga a bocca asciutta!! Tutti devono
assaggiare le nostre specialità!
Lasciate quindi, tramite i recapiti forniti o ai consiglieri che trovate ogni domenica al
gazebo, il nominativo e il numero di persone che saranno presenti alla festa.

E IN PIU’… GARA SOCIALE
Lo stesso giorno si terrà inoltre l’avvincete gara sociale, sempre contraddistinta da un
acceso agonismo tra i partecipanti.
Prenotatevi presso il nostro gazebo per partecipare alla gara!!
Di seguito vi forniamo le informazioni di dettaglio relative all’organizzazione della
stessa.
dalle ore 8.30: presso il nostro gazebo inizio distribuzione dei pettorali di gara.
Per i partecipanti al corso che faranno la gara sociale chiediamo già di indossare il
pettorale di gara per essere così pronti per l’inizio della stessa.
ore 11.00: inizio gara sociale con tracciato preparatoci dai responsabili Promotur,
tracciato che verrà allestito tenendo conto delle capacità sciistiche di adulti e bambini.
Primi a partire nelle varie categorie saranno i partecipanti al corso. I maestri, che hanno
visionato le capacità di tutti durante le giornate di corso, valuteranno le abilità di
ognuno e quindi la possibilità di fare l’intero
tracciato o solo metà (partenza alta o bassa).
E alla telecronaca un invitato speciale‼
ore 13.00: inizio grandiosa festa sulla neve.
ore 15.00: premiazione gara sociale
nell’area festeggiamenti.

REGOLAMENTO GARA SOCIALE:

Per mantenere il fine sociale, goliardico e di gruppo con lo scopo di vera sfida tra i soci attivi è
stato deciso dal consiglio direttivo il nuovo regolamento per partecipare alla gara sociale.
Gli aventi diritto a partecipare saranno i soci, in regola con il tesseramento al giorno della gara.
(ultimo giorno utile per il tesseramento è il giorno di apertura della sede antecedente alla gara)
venerdì 24/2/2017.
Tali soci devono nel corso della stagione aver partecipato o devono ancora partecipare ad almeno
un'attività organizzata (presciistica, mantenimento, corso sci, gite domenicali e/o di più giorni o
altre attività programmate dal consiglio che si svolgeranno dopo il giorno della gara).
I partecipanti saranno suddivisi in categorie maschili e femminili in base alle loro età ed è
obbligatorio l'uso del casco. Il giorno della gara si potranno accettare iscrizioni (di soci già
tesserati) fino ad un'ora prima della partenza. Tali iscritti partiranno dopo l'ultimo numero già
inserito nelle liste di partenza e poi saranno classificati nelle proprie categorie.
Per i soci iscritti (che non hanno partecipato ad attività sociale organizzata) e per quelli
punteggiati FISI/FIS ci sarà comunque la possibilità di gareggiare.
Per loro verrà stilata un'unica classifica che non concorrerà con i tempi ed i premi di categoria
ed assoluti.

**********
CORVARA 18/19/20/21 MARZO

……ULTIMI POSTI
Gita in corriera nei favolosi comprensori dell’Alta Badia
e Superski Dolomiti.
Alloggio nello splendido Residence Villa Al Sole in centro
a Corvara direttamente sulle piste.

VI ASPETTIAMO!!!

**********
LA CENA DI FINE STAGIONE
A conclusione della stagione, come ormai consuetudine, ci ritroviamo per l’annuale cena
sociale di fine attività.
La cena si terrà sabato 1° aprile 2017 alle ore 20,00 presso il ristorante Belvedere
di Tricesimo.
Cena al tavolo con ampie portate, accompagnati dalla simpatia del famoso gruppo
tre...mendi e dall'animazione del consigliere Daniele.
Contattateci ai recapiti forniti per avere maggiori informazioni su prezzi e
organizzazione della serata.
Prenotatevi!!

