Comunicato n° 2 - ottobre 2018

PROGRAMMA ATTIVITÀ
STAGIONE 20182018-2019

CORSI DI GINNASTICA
presciistica 21 lezioni nei giorni: martedì e giovedì
da martedì 9 ottobre 2018 a giovedì 20 dicembre 2018

TELETHON 2018
Da sabato 1 dicembre dalle ore 15 a domenica 2 dicembre alle ore 15
lo sci club parteciperà alla staffetta Theleton Udine 2018. Tutti possono
partecipare e per questo abbiamo iscritto una squadra dedicata a chi
è allenato e vuole “correre” e una seconda squadra dedicata a chi
preferisce solo camminare. Si tratta di una grande festa dello sport e
la partecipazione è l'aspetto più importante. Per l'occasione lo sci club
organizzerà l'accoglienza degli atleti delle due squadre con un
gazebo chiuso riscaldato durante tutta la durata della manifestazione
e una bicchierata finale come da nostra tradizione.
Siete tutti invitati a partecipare, non occorre essere tesserati e visto
che si tratta di una manifestazione ludicomotoria non è necessario un
certificato di idoneità sportiva. Diffondete la possibilità di partecipare
ai vostri amici.

Chi
desidera
partecipare
invii
una
mail
SCICLUBFELETTOUD36@GMAIL.COM
CON NOME COGNOME DATA DI NASCITA E NUMERO DI
CELLULARE.
VI INVIEREMO LE COMUNICAZIONI CON GLI ULTERORI
ULTERORI
DETTAGLI PER LA PARTECIPAZIONE

a

CORSI DI SCI E
SNOWBOARD
A SAPPADA
CON I MASTRI DELLA
SCUOLA SCI
5 domeniche dal 13 GENNAIO
al 10 FEBBRAIO 2019
i dettagli in fondo al comunicato

ATTIVITÀ SCIISTICA
INTENSIVA PER BAMBINI
da sabato 5 gennaio 2019

a domenica 17 marzo 2019
con maestri di sci e allenatori
dello sci club Feletto
con partecipazione ad alcune
manifestazioni del calendario regionale dela
FISI
per informazioni e partecipazione inviare mail
al responsabile dell'attività Anna Repetti
mail: annarepetti@libero.it
i dettagli in fondo al comunicato

FASE REGIONALE DEL TROFEO
DELLE SOCIETÀ
SABATO 2 FEBBRAIO 2019
PIANCAVALLO

FESTA SOCIALE 2019
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
SAPPADA PISTA NERA

GARA DI SLALOM GIGANTE FISI
MASTER
CAT GIOVANI SENOR MASTE
R
DOMENICA 10 MARZO 2018
ORGANIZZAZIONE SCI CLUB FELETTO

SAPPADA PISTA SIERA
IN RICORDO DI GIORGIO, UNA SPLENDIDA PERSONA,
CHIAMATO “DERBY”

CAMPIONATI PROVINCIALI UDINESI
DOMENICA 17 MARZO 2018 ZONCOLAN

FINALE NAZIONALE TROFEO DELLE
SOCIETA' 2018
SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO 2018
PIANCAVALLO

CORSI DI SCI E
SNOWBOARD
A SAPPADA

Con i maestri

della scuola di sci

e con il patrocinio del COMUNE

DI TAVAGNACCO

da domenica 13 gennaio 2019 per 5 domeniche consecutive (13, 20, 27 gennaio; 3 e 10 febbraio
2019), corsi per principianti e di perfezionamento per bambini, ragazzi e adulti. Domenica 10 febbraio 2019
gara di fine corso, premiazioni e nutella party.
La nostra mission è da 40 anni portare tutti – in particolare i bambini e le loro famiglie – a sciare; e per
questo, anche grazie alla collaborazione della Scuola Sci Sappada, abbiamo tenuto molto bassi i prezzi in
particolare per i principianti. Orari per tutte le esigenze, da 2,5 e da 4 ore (pausa pranzo nelle baite con i
maestri).

nbI corsi di perfezionamento da 2,5 ore sono corsi dedicati a bambini piccoli e con un basso
livello di sciata; per chi ha già un discreto livello di sciata consigliamo i corsi da 4 ore.
nbb. Non saranno ammessi ai suddetti corsi gli iscritti che non parteciperanno alla prima uscita
onde evitare notevoli disagi alla prosecuzione degli stessi.

* * * *
INFOCORSI, oltre che in sede il mercoledì (da dicembre anche il venerdì), sulla pagina FACEBOOK
sciclubfelettoa.d. e sul numero 339.6446811, Sandro (solo messaggi whatsapp).

NOLEGGIO ATTREZZATURA: Tutti gli iscritti ai corsi di sci riceveranno un buono
sconto del 20% per acquisto/noleggio di attrezzatura e abbigliamento da sci
PRESSO IL NEGOZIO ARTENI INTERSPORT
Per tutti i genitori che aspettano i figli...e non, invece di andare in giro per baite a bere bombardini
o P38 ... vi proponiamo – come negli ultimi anni - 2 splendide ore, dalle 10,30 alle 12,30 (e, su
richiesta di almeno 6 persone, anche dalle 13.00 alle 15.00)

corso di ciaspole e nordic walking
con istruttore dedicato, nelle domeniche del 20-27 gennaio e 3 febbraio 2019.

Costo complessivo per le 3 giornate 55 € (racchette da nordic incluse, ciaspole escluse)

* * * *

ATTIVITÀ SCIISTICA
INTENSIVA
BAMBINI
PER BA
MBINI
Viste le numerose adesioni delle stagioni passate, lo Sci Club Feletto propone anche per la prossima stagione una
attività intensiva da gennaio 2019 rivolta ai bambini/e e ragazzi/e dal 2007 al 2013.
L'attività si svolgerà in località monte Zoncolan (tranne nelle 2 giornate sottoindicate dove ci sposteremo in altra località)
L’attività è rivolta a coloro che hanno incominciato a sciare la scorsa stagione ed ai ragazzi che hanno già raggiunto una
discreta tecnica di base.
Durante la prima giornata i partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei. L’allenamento prevede esercizi in campo
libero e/o su tracciati.
L’articolazione delle attività è la seguente:

- Attività del sabato:
* durata delle lezioni 4 ore (dalle 9:30 alle 13:30).
Giornate:
° gennaio: 5 – 12 – 19 - 26
° febbraio: 2 – 9 – 16 - 23
° marzo: 2 - 9

A queste 10 giornate di sci si aggiungono 3 gare molto semplici e divertenti:
° Trofeo Biberon a Forni di Sopra (domenica 3 febbraio 2019)
° Campionati Provinciali Udinesi sullo Zoncolan (domenica 17 marzo 2019)
* festa sociale dello sci club Feletto che si svolgerà domenica 17 febbraio 2019 a Sappada
Contributo per l’attività.............................€ 270,00

La quota comprende:
° 10 giornate con maestro + 3 per le gare (con maestro-allenatore)i
° tessera sociale
° tessera FISI (per i ragazzi che abbiano già compiuto 10 anni viene richiesto un ulteriore contributo di € 10,00)

Attività della domenica:

* durata delle lezioni 4 ore (dalle 9:30 alle 13:30).
Giornate:
° gennaio: 6 – 13 – 20 - 27
° febbraio: 3 – 10 – 17 - 24
° marzo: 3 – 10

Durante queste 10 giornate i ragazzi parteciperanno a 3 gare molto semplici e divertenti:
° Trofeo Biberon a Forni di Sopra (domenica 3 febbraio 2019)
° Campionati Provinciali Udinesi sullo Zoncolan (domenica 17 marzo 2019)
* festa sociale dello sci club Feletto che si svolgerà domenica 17 febbraio 2019 a Sappada
Contributo per l’attività.............................€ 250,00

La quota comprende:
° 10 giornate di sci con maestro-allenatore
° tessera sociale
° tessera FISI (per i ragazzi che abbiano già compiuto 10 anni viene richiesto un ulteriore contributo di € 10,00)

Durante le 3 domeniche di gara l’attività dei corsi verrà svolta nella località di gara.
Si ricorda che lo skipass (anche stagionale) è gratuito in prevendita entro il 2 dicembre per i bambini nati fino al 2009 e
che per i tesserati FISI sono previsti sconti sullo skipass stagionale.
Per chi necessita della tessera FISI per l’acquisto dello skipass agevolato (in prevendita da fine novembre al 2 dicembre)
deve effettuare l’iscrizione e ritirare la tessera in sede dello sci club prima di recarsi all’ufficio skipass Promotur.
E’ previsto il servizio di trasporto in furgone (previa prenotazione entro il mercoledì antecedente l’uscita) con partenza da
Udine – Stadio Friuli - uscita autostradale di Gemona – uscita Carnia (contributo spese richiesto).
Restiamo a disposizione per le informazioni tecniche su sci/materiali perché riteniamo fondamentale equipaggiare i
ragazzi con il materiale corretto al fine di ottenere una buona progressione tecnica e la sicurezza in pista. Consigliamo
l’utilizzo del casco con orecchie rigide e paraschiena.
Per poter organizzare al meglio l’attività Vi chiediamo cortesemente di effettuare le iscrizioni entro il 10 dicembre 2018
esclusivamente alla mail annarepetti@libero.it
Per maggiori informazioni potrete contattare direttamente il responsabile dell'attività Anna Repetti (cell: 3209752869
dopo le ore 14:00).
Ci vediamo sulle piste!!!!

Facebook.com/sciclubfelettoa.d.
Sito internet: www.sciclubfeletto.it

NUMERO DI TELEFONO

392 2557180
NUOVO INDIRIZZO MAIL

SCICLUBFELETTOUD36@GM
AIL.COM
SOCIALE
TESSERAMENTO SOCI
ALE
2018 - 2019
ADULTI
BAMBINI/RAGAZZI
€ 5,00

€

15,00

(NATI DOPO IL 01.01.2000)

La sede di via carnia 92/3 – 2. piano - a Feletto Umberto è aperta il mercoledì dalle 19.30 alle
20.30 e, dal 7 dicembre 2018 anche al venerdì, stesso orario.

