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         A TUTTI I SOCI 

         DELLO SCI CLUB 

Senigallia, 6 Settembre 2012 
 

Il Consiglio Direttivo comunica ai soci dello Sci Club che con il  7 OTTOBRE p.v. avrà inizio la 

STAGIONE INVERNALE 2012/2013, con la ripresa delle seguenti attività: 
 

CORSO DI GINNASTICA PRESCIISTICA: 
 

Il corso di ginnastica avrà inizio Martedì 2 Ottobre e terminerà il 28 Febbraio 2013. Si tiene presso la 

palestra della Scuola Media Marchetti alle Saline con il seguente orario: MARTEDÌ e GIOVEDI’ dalle ore 

19.45 alle ore 20.45. 

Il corso, diretto dal prof. LOTTI ANDREA, è aperto ai soci e prevede una quota - partecipazione di  

€ 50,00 a persona DA VERSARE IN SEDE, INSIEME ALLA QUOTA SOCIO, AD INIZIO CORSO, di cui  

€. 20,00 saranno rimborsati alla prenotazione di una delle gite organizzate dallo Sci Club nella stagione 

2012/2013. 
 

PROMOZIONE RAGAZZI  “CORSI GRATUITI DI SCI” IN LOCALITA’  SARNANO  
Per avvicinare e promuovere l’ avviamento ed il  perfezionamento dello sci,  lo Sci Club offre:  

CORSI DI SCI  per i ragazzi da 6 a 16 anni.***  diretti dal Maestro Pietro Freddi, durante 

le vacanze natalizie e le gite domenicali. 
 
 

ATTIVITÀ  AGONISTICA 
 

Ai giovani soci che si vogliono avvicinare all’attività agonistica, lo Sci Club offre: assistenza tecnica, un 

congruo contributo per la partecipazione agli allenamenti e saranno loro rimborsate, come avviene per gli 

atleti appartenenti alla squadra agonistica, le spese di partecipazione alle gare (trasferte ed iscrizioni). 
 

ATTIVITÀ  IN SEDE 
 

Lo Sci Club intende organizzare nella propria Sede “serate a tema” concernenti lo sci e la montagna in 

genere, condotte da esperti nelle singole discipline. Si ricordano inoltre le occasioni di “incontri sociali”, 

che si auspicano ben frequentati, in occasione degli “Auguri Natalizi”, della serata del “Giovedì Grasso” e 

delle “Cene Sociali”. 

TESSERAMENTO 
 

Le quote associative allo Sci Club per il 2013 sono le seguenti: 

* QUOTE SINGOLE         €   20,00 
* QUOTE FAMIGLIA    €   50,00 

* LA QUOTA associativa alla F.I.S.I. è di €. 35,00  (salvo aggiornamento) 
 

APERTURA SEDE SOCIALE 
 

La sede sociale sarà aperta ai soci nei giorni di MARTEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle ore 18.30       alle 

20.00  con inizio dal 2 Ottobre 2012 al 29 Marzo 2013. 
 
 

RACCOMANDAZIONI AI SOCI 
 

 LA PRENOTAZIONE DELLE GITE, previo versamento dell’ acconto previsto, deve essere fatta 

esclusivamente presso la Sede Sociale dello Sci Club nel RISPETTO DEI TERMINI DI 

PRENOTAZIONE E SALDO previsti, vincolanti per impegni presi con le Agenzie ed Hotel.   
 

 LIMITARE IL BAGAGLIO all’ indispensabile, per facilitare il lavoro di carico all’ Autista..  

 LE EVENTUALI OSSERVAZIONI, lamentele ed altro durante le gite vanno rivolte soltanto. al  

CAPOGRUPPO, evitando in particolare il contatto diretto con il personale dell’ albergo. 
 

 

ASSISTENZA E SCI ACCOMPAGNATO 
 

I nostri esperiti accompagnatori, secondo disponibilità, formeranno dei “gruppi”, il più possibile sciisticamente 

omogenei, ai quali i partecipanti potranno farne parte, se intendono essere seguiti e guidati lungo le piste. 
     

ASSEGNAZIONE POSTI PULLMAN 

I posti in pullman saranno assegnati, a partire naturalmente da quelli anteriori, meno due riservati 

all’organizzazione, secondo ORDINE CRONOLOGICO DI PRENOTAZIONE della gita. 
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