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STAGIONE 2020/2021
ATTENZIONE: PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI CI
TROVATE ANCHE SU FACEBOOK E SU INSTAGRAM
Se anche voi siete così social, non esitate ad aggiungerci:
Facebook: AF Alpinismo Friulano Tricesimo
Instagram: @aftricesimo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carissimi soci,
non ci siamo dimenticati di voi… è arrivato anche dicembre con il suo periodo di festività che
porta tanto calore e tanti pensieri di speranza.
Quest’anno le feste saranno un po’ diverse per tutti noi... saranno più intime ma sempre cariche
di speranza e ottimismo.
In montagna in questi giorni sono scesi diversi centimetri di neve e le previsioni ne prevedono
tanti altri ed è per questo che noi siamo speranzosi che i prossimi mesi ci permetteranno di
goderci i pendii innevati sfrecciando lungo le piste perfettamente preparate.
Qui di seguito vi illustriamo come sta cambiando per noi il programma della stagione invernale
con tutte le modifiche che le normative nazionali ad oggi prevedono. Logicamente cercheremo
per quanto possibile di tenervi aggiornati su tutte le variazioni che da qui a gennaio potranno
avvenire.

ORARI SEDE DICEMBRE
Saremo aperti nei seguenti giorni dalle 19,00 alle 20,30 per rinnovi
tessere e nuove iscrizioni, iscrizioni alla FISI e iscrizioni ad altre attività
giovedì 17 – venerdì 18 – mercoledì 23 e mercoledì 30.
Per il mese di gennaio appena avremo la certezza della ripartenza della
stagione vi daremo gli aggiornamenti con giornate e orari di apertura
sede.

CONVENZIONI
*
*
*
*
*
*
*
*

PROSHOP DI LUCA VICARIO
NEGOZIO SORELLE RAMONDA - REANA DEL ROJALE
SANIRAD SRL – STRUTTURA SANITARIA PRIVATA – TRICESIMO
SKI E TENNIS SERVICE DI PESAMOSCA DANIELE – UDINE
ARTENI – TAVAGNACCO
DECATHLON
SCUOLA SCI - TARVISIO
DOMUS MEDICA - FELETTO UMBERTO

RICORDATI CHE SE SEI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2020/2021 PUOI
USUFRUIRE DI TUTTE LE NOSTRE CONVENZIONI.
PASSA IN SEDE PER CONOSCERE TUTTI I VANTAGGI E RITIRA L'ELENCO DI TUTTE
LE STRUTTURE E LE ATTIVITÀ' CONVENZIONATE.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENTO IN CITTÀ’
Viste le problematiche legate al Covid e per non creare inutili assembramenti per questa
stagione preferiamo non allestire in piazza San Giacomo a Udine il nostro gazebo/infopoint
informativo.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NATALE 2020
Viene annullato anche il tradizionale ritrovo conviviale per lo
scambio degli auguri di Natale.

LO STAFF A.F. AUGURA A TUTTI I SOCI E ALLE
LORO FAMIGLIE BUONE FESTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

GINNASTICA PRESCIISTICA E DI MANTENIMENTO
Dopo la sospensione del corso di ginnastica presciistica sempre legata alle normative Covid
(cureremo a breve i rimborsi ad ogni partecipante) anche il programmato corso di ginnastica di
mantenimento previsto dal prossimo gennaio viene annullato per tutelare la salute e la sicurezza
dei partecipanti.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

GITA DEL 3-4-5- GENNAIO MOSO/PLAN DE CORONES/DOBBIACO
Viene annullata per le note normative che prevedono apertura di piste ed impianti dal prossimo
7 gennaio

CORVARA MARZO 2021
La speranza è quella di riuscire a fare questa gita di 4
giorni anche con mezzi propri. I giorni restano come
da programma. Vi terremo aggiornati nei prossimi
mesi sulla fattibilità , sui prezzi e tipo di sistemazione.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO SCI 2021
Ad oggi con le normative in vigore e dopo aver sentito
Promotur e Scuola Sci Tarvisio il corso sci resta in
programma ed è nostra volontà farlo svolgere in massima
sicurezza.
Abbiamo già rivisto formula, durata ed orari ed in sede
sono già disponibili turni e prezzi oltre a tutte le altre
informazioni.
Le giornate restano come da programma iniziale e cioè 31
gennaio e 7-14-21-28 febbraio.
Passate in sede al più presto o chiamateci ai nostri soliti recapiti che di seguito vi riportiamo per
prenotare già il posto e ricevere tutte le informazioni necessarie per capire quanto è in sicurezza
l’organizzazione del corso sci 2021.
Vi attendiamo numerosi.

RICORDATEVI CHE PER CHI PARTECIPA AL CORSO
E' NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO NON
AGONISTICO RILASCIATO ANCHE DAL VOSTRO
MEDICO CURANTE E CHE FINCHÉ’ NON VERRÀ’
PRODOTTO L’ISCRIZIONE AL CORSO RIMARRÀ’
SOSPESA!!!!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECAPITI PER INFO:
LUCA 391/4774870 - ROBERTO 347/0574204
OLTRE AL NUMERO DELLA SEDE 0432/852703
E ALLA NOSTRA E-MAIL info@aftricesimo.it

