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Caro Socio, 

desideriamo innanzitutto augurarTi Buone Feste. 

Siamo pronti con il programma dei corsi ed il calendario delle gite: 

i corsi di sci anche quest’anno vengono organizzati allo Zoncolan nelle 

domeniche 22, 29 gennaio e 5 febbraio più un’ulteriore uscita a Forni di Sopra per 

la gara di sci aperta alle categorie giovanili (siamo arrivati alla XIII^ edizione) 

denominata “Trofeo Città di Grado” in data 26 febbraio. Inoltre abbiamo inserito i 

Campionati Provinciali (per ragazzi e adulti), dove abbiamo ben figurato l’anno 

scorso, e un nuovo Trofeo, per soli ragazzi, organizzato dallo Sci Club Monte 

Calvario di Gorizia. 

La quota del pacchetto è di € 150,00 e comprende: la tessera sociale, la 

tessera fisi (con assicurazione contro terzi), i Maestri di sci Federali, gli skipass per 

i corsi sci e l’iscrizione e gli skipass per tutte le gare in programma. (€ 220,00 per i 

nati dal 2010 e precedenti). 

Le iscrizioni si possono effettuare presso la sede entro martedì 17 gennaio, ai 

corsi di ginnastica e contattando il sig. Giorgio Valli al 338 6961473 o la sig.ra 

Miriam Lugnan al 320 0584245. 

Il Consiglio Direttivo auspica un intervento massiccio da parte di tutti i Soci 

alle gite organizzate e alle gare, che si svolgono ogni fine settimana. 

Ricordiamo la gara dei Campionati Provinciali, per un incontro con le altre 

realtà sciistiche della nostra Provincia, in programma domenica 12 marzo a Tarvisio 

che quest’anno sarà da noi organizzato. 

Lo Sci Club inoltre collabora con l’Istituto comprensivo per l’organizzazione 

dei campionati studenteschi fase comunale. 

Ci trovate in sede tutti i martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 e per tenerti 

informato sulle novità provvederemo ad affiggere tutti i comunicati nella bacheca 

posta in Campo Porta Nuova, di fronte alla Farmacia, dove è già esposto il nostro 

manifesto, sul nostro sito internet WWW.SCICLUBGRADO.IT, e sulla pagina 

Facebook SCI CLUB GRADO nella quale potete chiedere di essere iscritti. 
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