Lainate 04-12-2020
Cari Consoci,
dubbi ne abbiamo ancora tanti e di certezze poche….
La stagione dovrebbe essere ormai al via ma i veti non ci permettono di muoverci….
Il Consiglio si riunisce regolarmente via Web e come promesso ha attivato tutti i sevizi di cui
normalmente necessitiamo oltre ai contatti con le Istituzioni di riferimento, ma oltre a questo non
possiamo andare.
Andiamo con ordine:
! Tesseramento
Consapevoli che quest’anno daremo pochi servizi a coloro che vorranno rinnovare (o fare) la
Tessera pensavamo ad un prezzo simbolico di 3 €
Con la tessera potrai fare l’Assicurazione Sci Sicuro (come lo scorso anno) al costo di 17 € e potrai
partecipare come Socio alle attività che riusciremo ad organizzare.
! Gite
A parte l’incognita del numero di gitanti trasportabili, resta il fatto che è riconosciuto da tutti che i
mezzi di trasporto sono tra i primi luoghi di contagio, ci sembrerebbe poco responsabile
organizzare delle gite che ci obbligherebbero a 4/5 ore di convivenza sull’autobus.
Appena possibile, pubblicheremo un calendario e, se sarà consentito muoverci, faremo gite con
mezzi propri cercando però di sfruttare gli sconti sul prezzo del giornaliero connesso ai
Voucher.
! Corsi di Sci
Abbiamo sperato sino all’ultimo, ma anche ipotizzando come ultima data utile possibile per iniziare
i Corsi di Sci Sabato 20 febbraio 2021, la situazione in essere e la concomitanza con le
Festività di fine anno, fanno sì che anche questa data venga bruciata per mancanza dei
tempi tecnici operativi necessari per organizzare la manifestazione.
La 12° edizione di “La Scuola Sugli Sci” viene necessariamente, e nostro malgrado, rinviata al
2022.
! Settimana Bianca
Abbiamo prenotato dal 20 al 27 febbraio 2021, sempre a Campitello di Fassa, con le solite modalità
di iscrizione e confermiamo di mantenere i prezzi 2020. Sperando per allora di avere
facoltà ….
Continueremo ad aggiornarti!!!!!
Per il momento la Sede rimane chiusa e tutte le comunicazioni in entrata e uscita dovranno
avvenire via mail e Social.
A presto.

