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STAGIONESTAGIONE 2022/2023 2022/2023
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 19:00 ALLE 20:30
LUNEDI’ 9 E MARTEDI’ 10 GENNAIO
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PRESENTAZIONE STAGIONE
SABATO 10 E DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

Quest’anno non ci troverete più in Piazza San Giacomo a Udine ma saremo
ospiti per due giornate del Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco.
Sabato 10 e domenica 11 dicembre ci  troverete con i  nostri  collaboratori
nelle gallerie del centro commerciale davanti alle casse del negozio Mega
Intersport dalle 10:00 fino a chiusura; vi daremo tutte le informazioni sulla
nuova stagione che sta per iniziare, dal corso sci alle gite di più giorni e a
tutte le altre attività in programma.
Passate a trovarci, vi aspettiamo numerosi!!!!!



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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GINNASTICA DI MANTENIMENTO E......
dopo le  abbuffate di  fine anno ritornate  in  forma con il  secondo corso  di  ginnastica  che
riprenderà martedì 10 gennaio 2023 e terminerà venerdì 28 aprile 2023 per un totale di 30
lezioni.
Vi aspettiamo i martedì e i venerdì dalle 19:00 alle 20:00 nella palestra delle scuole elementari
di Tricesimo.
E, se ci sarà richiesta e numero adeguato di partecipanti, con l’opzione anche della seconda
ora dalle 20:00 alle 21:00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALI E GADGET!!!
Passate in sede troverete i nostri collaboratori che, oltre a darvi tutte le informazioni
sulla stagione che sta per iniziare e ad omaggiarvi di qualche nostro piccolo gadget, vi
faranno vedere in anteprima le nuove sacche da sci create per l’AF e le nuove bandane
personalizzate con il nostro nuovo logo.

http://www.fisi.org/


BUON NATALE A
TUTTI..........................
Anche  quest’anno  ci  ritroveremo  per  una
bicchierata  all’Osteria  FABBros’  di  Cassacco  per  i
tradizionali auguri di Natale.
Il giorno è venerdì  venerdì 23 dicembre dalle ore
18:00 alle ore 20:00
…Vi aspettiamo.
e per chi non potrà esserci l'A.F. augura Buone Feste e che sia una stagione
nevosa e ricca di magnifiche sciate per tutti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORVARA 18 – 19 – 20 – 21 MARZO 2023
(MEZZI PROPRI)

Quattro giorni nei magnifici comprensori del Superski Dolomiti.
Il  nostro  “campo  base”  quest’anno  sarà  il  già  testato  Maso  Weber,  con
trattamento di pernottamento e prima colazione, situato direttamente alla
partenza della cabinovia Boè 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 località più 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 2023
La formula che stiamo proponendo in Zoncolan nei sabati
28 gennaio, 4/11/25 febbraio e 4 marzo e a Tarvisio nelle
domeniche  29  gennaio,  5/12/26  febbraio  e  5  marzo  sta
ottenendo un ottimo successo, durante il mese di ottobre e
novembre ha avuto un elevato numero di iscrizioni (110,
più  del  doppio della  precedente  stagione)  tanto  da  farci
pensare che se non potremo avere un aumento del numero
di  maestri  da  parte  delle  scuole  dovremo  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.

Ribadiamo inoltre che per il corso sci ai partecipanti viene richiesto il certificato medico
non agonistico rilasciato anche dal proprio medico di base.



CONVENZIONI
* CENTRO MEDICUS – PASIAN DI PRATO
* DOMUS MEDICA - FELETTO UMBERTO
* SANIRAD SRL – STRUTTURA SANITARIA PRIVATA – TRICESIMO
* ARTENI – TAVAGNACCO
* CITYALPSTORE NOVITÀ
* MEGA INTERSPORT CITTÀ FIERA NOVITÀ
* NEGOZIO E RISTORANTE SORELLE RAMONDA - REANA DEL ROJALE
* PROSHOP DI LUCA VICARIO
* SKI E TENNIS SERVICE DI PESAMOSCA DANIELE – UDINE
* SCUOLA SCI – TARVISIO
* 3 ZINNEN (CIME) DOLOMITES (comprensorio sciistico Moso - Monte Elmo) NOVITÀ
* Al PG RENT SKI E BIKE- TARVISIO direttamente sulla pista da sci NOVITÀ

IMPORTANTISSIMO:  PER  POTER  AVER  DIRITTO  AGLI  SCONTI  E  LE  AGEVOLAZIONI
PREVISTE DALLE CONVENZIONI   È   INDISPENSABILE PRESENTARE LA TESSERA A.F. CON  
IL BOLLINO RELATIVO AL RINNOVO PER LA STAGIONE IN CORSO 2022/2023.
IN SEDE TROVERAI IL NOSTRO STAFF CHE TI DARÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RIGUARDANTI
CONVENZIONI, SCONTI E AGEVOLAZIONI, E TROVERAI SUL NOSTRO SITO LA SEZIONE “CONVENZIONI”
DOVE SARANNO INSERITE E AGGIORNATE TUTTE LE PROPOSTE CHE CI SONO STATE FATTE PER VOI E LE
VOSTRE FAMIGLIE.

…...SPECIALE CONVENZIONE CON AF TRICESIMO
Con soddisfazione vi  comunichiamo di aver stipulato con il  comprensorio 3 Cime (Moso –
Sesto)  una  convenzione  per  la  stagione  invernale  2022/2023  che  riguarda  un’importante
scontistica sui prezzi degli skipass giornalieri e di più giorni, e che verrà applicata alle casse del
comprensorio a qualunque socio si presenti con il tesseramento in regola e in qualsiasi giorno
della stagione.

Di seguito esponiamo tabella riportante i prezzi a noi riservati che applicano sui giornalieri una
scontistica pari al 18% del prezzo del periodo e sui plurigiornalieri una riduzione pari al 15%
del prezzo del periodo.

Di seguito i prezzi scontati con i relativi periodi, validi per la stagione invernale 2022/23:

Giornalieri scontati Alta Stagione Stagione Prestagione

Adulti: 57,00 € 51,00 € 48,00 € 

Juniores (nati dopo il 27.11.2006) 40,00 € 36,00 € 34,00 € 

Seniores (nati prima del 27.11.1957) 51,00 € 46,00 € 43,00 € 

Bambini (nati dopo il 27.11.2014) 28,50 € 25,50 € 24,00 € 

Alta Stagione: 25.12.22– 07.01.23 e 29.01.23 – 18.03.23 

Stagione: 08.01.23 – 28.01.23 e 19.03.23 – fine stagione 

Prestagione: inizio stagione – 24.12.22 

Bambini 3-8 anni: Al bambino (nato dopo il 27.11.2014) sarà concesso un giornaliero gratuito di
tipologia e durata pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un accompagnatore
maggiorenne pagante. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per accompagnatore.


