
Comunicato n° 1 - settembre 2019

APERTURA SEDE SOCIALE 

2 ottobre 2019 mercoledì  dal le ore 19.30 al le 20.30
Se  avete  variato  l'indirizzo,  il  numero  di  telefono  o  l'indirizzo  e-mail

comunicatecelo  così  potremo aggiornare la nostra banca dati  per

farvi ricevere tutte le nostre notizie.

Nel seguito troverete il programma della stagione ormai alle porte e

con i prossimi  comunicati vi terremo aggiornati su tutti i dettagli delle

attività proposte.

NUMERO DI TELEFONO  MAIL

392  2557180   Sciclubfelettoud36@gmail.com

TESSERAMENTO SOCIALE 2019 - 2020

Adulti €   15,00

Bambini/Ragazzi (nati dopo il 01.01.2001) €    10,00



CORSI di GINNASTICA

Presciistica 21 lezioni nei giorni: martedì e giovedì 

da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 19 dicembre 2019

con il consueto orario dalle ore 20.00 alle ore 21.00  

nella palestra di via Carnia a Feletto Umberto

Le  iscrizioni si ricevono presso la  sede sociale a Feletto nell’orario di
apertura oppure tramite mail sciclubfelettoad36@gmail.com

Si  ricorda  che  per  partecipare  ai  corsi  è  obbligatorio presentare
all’atto  dell’iscrizione  il  certificato  medico  di  idoneità  all’attività
sportiva non agonistica.

DOMENICA 29 SETTEMBRE A
TOLMEZZO FESTA DELLO SPORT

PREMIANNDO LO SCI 2019

La Festa dello Sport-Premiando lo sci regionale 2019, il consueto 

appuntamento promosso dal Comitato FISI FVG che conclude di fatto 

la stagione passata e dà il benvenuto a quella successiva, si svolgerà 

quest’anno domenica 29 settembre a Tolmezzo al Teatro Candoni.



Come sempre in quest’occasione verranno premiate le Società e i 

primi tre classificati di ogni disciplina e categoria (sci alpino, sci di 

fondo, biathlon, salto/combinata, snowboard/freestyle e sci 

alpinismo), ma non mancheranno altre iniziative.

Gli atleti dello Sci Club Feletto hanno conquistato il secondo posto 

nella categoria senior-master ed il ventesimo posto nelle categorie 

giovanili e sul podio saliranno:

Massimo Sancandi 1 classificato nella categoria Senior M 

Peratoner Carlo 1 classificato nella categoria Master C

Martina Stenico 2 classificato nella categoria Aspiranti F

Giorgio Moretta 2 classificato nella categoria Master B

Zilli Maria Teresa 3 classificato nella categoria Master D

Bonutto Jacopo 3 classificato nella categoria  S. Baby 1M

SIETE TUTTI INVITATI ALLA PREMIAZIONE

TELETHON

La  nostra  presenza  si  consolida  anche  quest’anno  con  la
partecipazione all’edizione 2019 di telethon (sabato 30 novembre e
domenica  1  dicembre  2019)  con  l’iscrizione  di  ben  due  gruppi,  i
“runners” & i “walkers”.



RINNOVO CARICHE SOCIALI

Convocazione  Assemblea  Ordinaria  dei  soci,  l’assemblea  ordinaria

annuale che si terrà presso la sede dello Sci Club Feletto sita in Via

fermi  n.92/3  a  Tavagnacco  Fraz.  Feletto  Umberto,  il  giorno  25

settembre 2019 alle ORE 06.00, in prima convocazione e, nel caso non

si raggiunga il numero legale, in  SECONDA CONVOCAZIONE il giorno

giovedi 26 SETTEMBRE 2019 alle ore 21.00 per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Relazione sul bilancio; 

2. Rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori; 

3. Varie ed eventuali

Tutti i soci sono invitati a partecipare all’assemblea che costituisce un

momento di riflessione sull’attività svolta e la base per programmare

l’attività  futura.  I  soci  maggiorenni  hanno  diritto  di  voto  e  possono

candidarsi in vista del rinnovo delle cariche sociali. 


