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STAGIONESTAGIONE 2021/2022 2021/2022
ORARI SEDE DICEMBRE-GENNAIO

LA SEDE E' APERTA TUTTI I MERCOLEDI', GIOVEDI' E VENERDI'
DALLE 19,00 ALLE 20,30 AD ESCLUSIONE DEI FESTIVI

APERTURA STRAORDINARIA SEDE DALLE 10:00 ALLE 12:00 SABATO 4
DICEMBRE E SABATO 8 GENNAIO

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

50° A.F.
Abbiamo iniziato come da programma domenica 28 novembre le manifestazioni per i
festeggiamenti dei 50 anni dello sci club.
Una splendida giornata ospiti del ristorante Belvedere di Tricesimo dove autorità ed
istituzioni sportive regionali e nazionali si sono ritrovate per inaugurare assieme a noi
una storica mostra fotografica che riporta oltre che la storia dell’A.F. anche Tricesimo
innevato negli anni del dopoguerra.
Potrete  ora  ammirarla  nelle  realtà  commerciali  tricesimane  dove  sarà  esposta  nei
prossimi  mesi.  Sono seguite  le  premiazioni  dei  soci  fondatori  che nel  lontano 1971
hanno dato vita all’associazione, gli storici presidenti che hanno guidato la società negli
anni. La giornata si è conclusa con la premiazione degli alunni della locale scuola media
che hanno realizzato il progetto mascotte creando il pupazzo che sarà da oggi la figura
che ci  accompagnerà  nelle  nostre  attività.  Ora  gli  appuntamenti continueranno,  nei
prossimi  mesi  vi  daremo notizia  sulle  iniziative  che  programmeremo  per  culminare
domenica 27 marzo 2022 sulle nevi di Tarvisio dove organizzeremo una grande festa
sulla neve assieme a tutti i soci e alle loro famiglie invitando e coinvolgendo campioni
dello sport in attività e non, che hanno e stanno facendo la storia dello sci e degli sport
invernali in Italia e nel mondo.



LA TESSERA A.F.
Iscriviti all’A.F. avrai sempre più vantaggi e
tante convenzioni da usufruire oltre che a
una copertura assicurativa R.C.T.

E CON QUELLA F.I.S.I.…......
Potrai  usufruire di  polizza assicurativa vantaggiosa
R.C.T. e infortuni oltre che a sconti ed agevolazioni
su   impianti  di  risalita  convenzionati....  (compresi
quelli Promotur) e tante altre convenzioni. Passa da
noi  ti  daremo  tutte  le  informazioni.  Informazioni
anche sul sito www.fisi.org

IL VOSTRO INDIRIZZO.......................
Comunica sempre il tuo cambio indirizzo............ o meglio, se ci dai l'indirizzo e-mail ti
invieremo tutte le comunicazioni in tempo reale e sarai così sempre aggiornato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE
DOMENICA 19 DICEMBRE

EVENTO IN CITTÀ………
NEI GIORNI SOPRA MENZIONATI VI ASPETTIAMO DALLE 10,00 ALLE 18,00 IN
PIAZZA  MATTEOTTI  A  UDINE  (O  PIAZZA  SAN  GIACOMO  O  PIAZZA  DELLE
ERBE)

…...CI  TROVERETE CON IL NOSTRO GAZEBO PER PROMUOVERE LA NUOVA
STAGIONE SCIISTICA E DARVI INFORMAZIONI SUL CORSO SCI DEL PROSSIMO
GENNAIO/FEBBRAIO  2022  E  SU  TUTTE  LE  INIZIATIVE  CHE  STIAMO
ORGANIZZANDO.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI CON AMICI E CONOSCENTI

http://www.fisi.org/


BUON NATALE A
TUTTI..........................
Anche  quest’anno  ci  ritroveremo  per  una
bicchierata all’Osteria FABBros’ di Cassacco nei
gazebi  riscaldati  esterni  all’osteria  per  i
tradizionali auguri di Natale.
Il giorno e�  sabato 18 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00
…Vi aspettiamo.
e  per  chi  non  potra�  esserci  l'A.F.  augura  Buone  Feste  e  che  sia  una
stagione nevosa e ricca di magnifiche sciate per tutti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RICORDATI  CHE  SE  SEI  IN  REGOLA  CON  IL  TESSERAMENTO  2021/2022  PUOI
USUFRUIRE DI TUTTE LE NOSTRE CONVENZIONI.
PASSA IN SEDE PER CONOSCERE TUTTI I VANTAGGI E  VISITA IL NOSTRO SITO PER
SCARICARE LE STRUTTURE CONVENZIONATE.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GINNASTICA DI MANTENIMENTO E......
dopo le abbuffate di fine anno ritornate in forma con il secondo corso di ginnastica che
riprendera�  martedì� 11 gennaio 2022 e terminera�  martedì� 29 marzo 2022 per un totale di
22 lezioni.
Vi  aspettiamo  i  martedì�  e  i  venerdì�  dalle  19:00  alle  20:00 nella  palestra  delle  scuole
elementari di Tricesimo.
E,  se  ci  sara�  richiesta  e  numero  adeguato  di  partecipanti,  con  l’opzione  anche  della
seconda ora dalle 20:00 alle 21:00.



GITE DI PIU’ GIORNI:
MOSO PLAN DE CORONES DOBBIACO

4 – 5 – 6 GENNAIO 2022 
Con l’incognita trasporto in pullman: con le normative attuali abbiamo la 
certezza di poter effettuare la gita con tutti gli iscritti dotati di green 
pass, ma resta il dubbio del trasporto in pullman la cui capienza non e�  
ancora certa. L’alternativa sara�  comunque poterla effettuare in auto. Vi 
terremo aggiornati.

Oramai manca poco alla gita...
Grande successo di iscrizioni con posti gia�  esauriti
….Pero�  se ti sei dimenticato di iscriverti passa in sede cercheremo di fare 
il possibile per trovare ulteriori camere nell’hotel che ci ospita.
Sara�  una gita bellissima in posti e comprensori incantevoli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORVARA 12 – 13 – 14 – 15 MARZO
2022 IN PULLMAN

Valgono le  stesse  considerazioni  della  gita  precedente con ancora  piu�
tempo per valutare eventuali nuove restrizioni e quindi per decidere con
che mezzi effettuarla.

Quattro giorni nei magnifici comprensori del Superski Dolomiti.
Il  nostro “campo base” quest’anno sara�  il  gia�  testato Maso Weber, con
trattamento di  pernottamento e  prima colazione,  situato  direttamente
alla partenza della cabinovia Boe�  e  degli  impianti  verso Colfosco e La
Villa.
A disposizione inoltre presso l’Hotel Royal situato a 200 metri dal Maso
sauna, zona massaggi e piscina.
Dal  mattino  alla  sera  nessun  vincolo  di  orario  per  cene,  partenze  e
rientri.
Il massimo dell'autonomia in una delle localita�  piu�  conosciute d'Europa.
...e  fuori  dal  Maso  l'apoteosi  delle  piste  con  comprensori  vastissimi
impianti super moderni, innevamenti magnifici, rifugi e baite accoglienti
e festanti.
AFFRETTATEVI, ANCORA QUALCHE POSTO DISPONIBILE



CORSI SCI 2022
La nuova formula che stiamo proponendo in Zoncolan nei
sabati 29 gennaio  5/12/19/26 febbraio  e a  Tarvisio  nelle
domeniche 30 gennaio 6/13/20/27 febbraio sta ottenendo
un ottimo successo, durante il mese di novembre ha avuto
un elevato numero di iscrizioni tanto da farci pensare che
se non potremo avere un aumento del numero di maestri
da parte delle scuole dovremo aprire anche al terzo turno
(13-15)  o  chiudere  anticipatamente  le  iscrizioni  per
esaurimento posti.

IN SEDE TROVERETE TUTTE LE NOTIZIE 
SULL'ORGANIZZAZIONE, SULLA DURATA, SUI COSTI DEGLI 
SKIPASS, E SU TUTTO QUELLO CHE SARA' INERENTE 
ALL'ORGANIZZAZIONE CON PREZZI E AGEVOLAZIONI.

Continueremo inoltre la collaborazione con altri sci club per i corsi avanzati per 
bambini, ragazzi ed inoltre ripeteremo la positiva esperienza con la categoria master 
con allenatore federale
Ribadiamo inoltre che sia per il corso sci che per l’accesso agli impianti è necessario il 
possesso del green pass covid 19 dopo il compimento del 12° anno di età inoltre i 
partecipanti al corso necessitano di certificato medico non agonistico rilasciato anche 
dal proprio medico di base.



NOTIZIE IMPORTANTI SUGLI SKIPASS
ESTRATTO DAL SITO PROMOTURISMO DEL 29/11/2021

Inoltre Promoturismo ci comunica che gli skipass stagionali e/o giornalieri gratuiti per la
categoria baby (nati dal 2015 in poi) devono essere richiesti dal genitore del bimbo che
si dovrà profilare online sul sito di Promoturismo inserendo i dati richiesti e facendosi
emettere il tesserino. Ci viene comunicato inoltre che il polo di Tarvisio è a disposizione
telefonicamente per le istruzioni e il supporto tecnico alla compilazione del modulo di
richiesta.

Ad oggi per la categoria bambini nati dal 2008 al 2014 con giornaliero ad € 10,00 viene
dato mandato agli sci club per l’eventuale emissione previa richiesta a Promoturismo il
giorno prima della fruizione così come per l’altra categoria adulti.
Necessario sarà comunque il tesseramento presso lo sci club per il rilascio dello skipass
giornaliero.

Seguono aggiornamenti sulla prossima circolare.


