Caro Socio/Socia,
ci siamo ………. La stagione inizia!!!!!!!
L’orizzonte non è privo di “nuvole” ma tutte le sensazioni ci dicono che per coloro che
hanno seguito e seguiranno i dettami della scienza ci sarà la possibilità di divertirsi e per gli
altri forse sì … forse no …… peggio per loro!!!
Nonostante il nostro impegno, qualche problema organizzativo lo stiamo ancora
incontrando.
Le Località, alle prese con la messa a punto delle regolamentazioni anti Covid-19, sono in
ritardo con le informazioni ai Centri Coordinamento Sci Club.
La conseguenza è che non siamo ancora in grado di fare un calendario della Stagione
sciistica, ci mancano i prezzi e, ancor più importante, le date delle “fasta della neve”, che
noi cerchiamo di sfruttare per avere i giornalieri a prezzi ancora più scontati.
Nella bozza di calendario preparata, abbiamo già fissato alcune manifestazioni che
cominciamo a comunicarvi.
• Domenica 19 Dicembre si inizia con la gita al Corvatsch (Svizzera), giornata
promozionale con giornaliero super scontato.
• A Gennaio iniziano i Corsi di Sci, sabato 15-22-29 e 5 Febbraio a Champorcher.
Le iscrizioni a La Scuola Sugli Sci, visto anche il numero limitato di posti, si sono esaurite in
3 gg.
• A Febbraio, dal 20 al 27 (attenzione da domenica a domenica), abbiamo la Settimana
Bianca sempre a Campitello di Fassa ma, altra novità, in un nuovo albergo
(con possibilità di soggiornare 3/4 giorni).
• Sabato 12 Marzo abbiamo programmato il BATTESIMO DELLA NEVE al Winter Park di
TORGNON. Manifestazione dedicata agli under 8 anni, ma dove anche i più grandi si
potranno divertire.
Questa manifestazione godrà di una promozione speciale che presenteremo più avanti.
• Sabato 2 Aprile andremo ancora al Corvatsch ancora con giornaliero super scontato.
In Svizzera proporremo anche una nuova località di cui si parla molto bene, ALETSCH
ARENA, in data che andremo ad inserire tra le varie Champoluc, Pila, La Thuile,
Valtournenche, Gressoney, Chamois.
Chi sta facendo il Corso di Ginnastica Presciistica avrà già le gambe …pronte, gli altri non
trascurino la preparazione fisica perché è fondamentale per godere a pieno della gioia
dello sciare!
Prima di chiudere voglio ribadire le novità di questa stagione in materia di sicurezza:
• Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi OBBLIGATORIA
• Casco OBBLIGATORIO sino a 18 anni (noi aggiungiamo: consigliabile a TUTTI)
Le iscrizioni allo sci club saranno aperte da lunedì 29 novembre.
L’accesso alla Sede, nel rispetto anti Covid-19, è limitata ad un numero massimo di 3
persone alla volta.
Ti aspettiamo.
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