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STAGIONESTAGIONE 2021/2022 2021/2022
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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2022, passa in sede!!
Se non rinnovi la tessera non potremo più inviarti la circolare e non potrai godere
delle  fantastiche  agevolazioni  a  te  riservate… con convenzioni  in  diverse  strutture
mediche e numerose attività commerciali e polizza R.C.T. nelle manifestazioni da noi
organizzate.

TESSERA F.I.S.I.
La sottoscrizione della  tessera F.I.S.I.  (quest’anno al  prezzo di  35€)  ti  permetterà di
avere  vantaggiose  scontistiche  sui  prezzi  degli  skipass  nei  poli  sciistici  regionali  e
nazionali nonché una copertura assicurativa in caso di infortuni e R.C.T. obbligatoria dal
1/1/2022 (per maggiori informazioni passa in sede oppure consulta il sito www.fisi.org).



I CORSI SCI… Zoncolan il sabato e… Tarvisio la domenica
Ribadiamo prima di tutto che tutti i corsisti già iscritti o in procinto di iscriversi, che abbiano compiuto
il 12° anno di età sono OBBLIGATI ad avere il green pass rafforzato COME PREVEDE LA NORMATIVA in
vigore sia per accedere ai corsi con i maestri che per usufruire degli impianti di risalita e del relativo
skipass.

I  controlli  saranno  effettuati  dalle  autorità  competenti  e  l’AF  non  si  ritiene
responsabile di dichiarazioni verbali che ci saranno rilasciate non conformi alla
normativa.

Queste le news aggiornate sui corsi:
ancora pochissimi posti per le due località previste per i corsi sci di questa
stagione con addirittura qualche turno già esaurito. Infatti nella località di
Tarvisio abbiamo già attivato per le prime due domeniche il 3° turno dalle
13:00 alle  15:00 per poi  reintegrare nell’orario precedente 11:00-13:00 le
restanti tre domeniche previste avendo disponibilità di maestri.

Quindi  iscrivetevi  prima possibile  perché c’è la concreta possibilità di  chiudere anticipatamente le
iscrizioni

Notizia importante sulla distribuzione skipass al nostro gazebo:
chi  vorrà acquistare lo skipass sia per il  corso che per la giornata libera dovrà prenotarlo entro il
giovedì antecedente l’uscita in sede dalle 19:00 alle 20:30 o tramite email lasciando il nominativo.
Per tutte le richieste, oltre che al rispetto delle normative in essere, è necessario essere soci dello sci
club in quanto con la sottoscrizione della nostra tessera avrete per la giornata di sci usufruita una
copertura R.C.T. obbligatoria dal 1° gennaio 2022.

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

A PROPOSITO VI RICORDIAMO…
GINNASTICA DI MANTENIMENTO

Nella giornata di martedì 11 gennaio inizia il corso
di  ginnastica  di  mantenimento  con  l'ottimo  e
preparato istruttore/socio Matteo!
Se siete interessati potete iscrivervi esclusivamente
in sede.

Lezioni tutti i martedì e i venerdì dalle 19:00 alle 20:00 con opzione anche
per la seconda ora 20:00-21:00 se c’è un numero di partecipanti adeguato.


