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Con l’occasione lo Sci Club Predaia
è lieto di augurare a Voi ed alle Vostre Famiglie un

sponsor ufficiale

SI RICORDA CHE I TESSERAMENTI
SI CHIUDONO IL 31 GENNAIO

Tesseramento sociale: quota d’iscrizione euro 7.00

Tutti i soci possono usufruire delle agevolazioni previste nello 
svolgimento delle manifestazioni ricreative.

Tesseramenti, iscrizioni ed informazioni presso:

MONCHER DOLLY - VERVÓ 335.5609134

PERETTI MASSIMO 338.8757293

PANCHERI FRANCO - COREDO 340.9449115

LORANDINI DONATELLA - TRES 347.1425564

E PRESSO IL BAR RISTORANTE PREDAIA AGENZIA GENERALE

CLES
Corso Dante, 8
Tel. 0463.421030

SUB AGENZIA FONDO
P.zza S. Giovanni, 39 - Tel. 0463.831016

SUB AGENZIA MEZZOLOMBARDO
Via A. Degasperi, 70 - Tel. 0461.602474

CONSULENZA PROFESSIONALE INTEGRATA

STEFANO SCHWARZ
38023 CLES (TN) - Via C.A. Martini, 21

Tel. 0463.424544 - 0463.424564
schwarz@tesisrl.info

www.sciclubpredaia.it
Sci Club Predaia

PROGRAMMA STAGIONE
2013 - 2014

info@sciclubpredaia.it

120 modelli di tavole in esposizione
Troverai certamente quello che cerchi!

FONDO - VIA CESARE BATTISTI, 17
NOLEGGIO e LABORATORIO: FONDO - VIA ROMA, 26

Tel./Fax 0463 835141 - Cell. 348 4445512

www.backsideshop.it

di Leonardi Pompeo

Tuenno (TN) - Via Pasotti, 26 - Tel. 330.815257

DESIDERIO ABBIGLIAMENTO
ABBIGLIAMENTO - MERCERIE

DI

MONICA &TIZIANA

Via Desiderio Reich 32
 38012 - Taio (TN) 
 Tel. / Fax. 0463.468113



19.01.2014 17° TROFEO RIFUGIO SORES
 Gara di Slalom Gigante in due manche

26.01.2014 18° TROFEO CASSA RURALE D’ANAUNIA
 Gara di Slalom Gigante in due manche

09.02.2014 TROFEO ARRIGHETTI FERRUCCIO
 Gara di Slalom Gigante in due manche

23.02.2014 TROFEO A SORPRESA!!!
 Occhio alla sorpresa su
 www.sciclubpredaia.it

A tutte le gare potranno partecipare anche i concorrenti con
SNOW BOARD per i quali saranno previste apposite categorie

(Nel caso di carenza di neve le date delle manifestazioni
potrebbero subire delle variazioni)

CELL 3481213173
TEL 0463536785 APPLICAZIONE INTONACI

MASSETTI ALLEGGERITI
E AUTOLIVELLANTI

Via Emma Schwarz 12
38010 SMARANO (TN)
P.IVA 01080560228
amedeo.w@alice.it
www.intonaciwegher.it

CAPPOTTI E FINITURE COLORATE

INTONACI WEGHER

Oltre a premiare i partecipanti alle singole gare anche quest’anno verrà effettuata la 
SUPER ESTRAZIONE per i fedelissimi, tutti coloro che parteciperanno ad almeno 3 gare. La 
SUPER ESTRAZIONE verrà effettuata a sorteggio tra coloro che avranno conquistato i requi-
siti richiesti. Regolamento dettagliato verrà consegnato in sede di iscrizione alla 1a gara.

I CORSI VERRANNO
EFFETTUATI DAI MAESTRI DELLA 

“Active School”

Per poter partecipare alle gare sociali è obbligatorio sottoporsi annualmente a visita medica intesa ad accertare lo 
stato di buona salute; il concorrente maggiorenne, con l’iscrizione alla gara sociale, garantisce la propria idoneità 
fisica assumendosi le responsabilità inerenti il proprio stato di buona salute. Per i concorrenti minorenni è respon-
sabilità dei genitori o tutori, obbligati a curarsi dello stato di buona salute dei figli per partecipare alle gare sociali.
Lo Sci Club Predaia declina ogni responsabilità su incidenti che si dovessero verificare durante l’attività sportiva-
tutistico-ricreativa. I tesserati FISI sono coperti da assicurazione personale e contro terzi coma da relativa polizza.

PRESCIISTICA (25 lezioni)
Attività già in corso presso la palestra delle scuole di Coredo

SPINBIKE (fino ad aprile)
Come la scorsa stagione ci appoggiamo a PREDAIA BIKE 
TEAM per l’organizzazione di corsi con istruttore qualificato 
o con utilizzo di nuove tecnologie interattive. Grazie a que-
sto buon rapporto di collaborazione possiamo garantire 
ai nostri associati  la stessa tariffa riconosciuta ai loro soci.
Per maggiori informazioni o iscrizioni www.predaiateam.it

CORSI DI SCI PER GIOVANI SCIATORI
Sono previste 3 categorie: Spazzaneve - Principiante - Parallelo

CORSI DI SNOWBOARD
Per la realizzazione sono previsti min. 10 iscritti

I corsi avranno inizio il 11.01.2014
I moduli per le iscrizioni verranno distribuiti nelle scuole e sono disponibili:
• sul nostro sito www.sciclubpredaia.it
• presso le Biblioteche comunali
• presso solarium La Predaia.

Il 5 gennaio a

Organizziamo il gruppo SCI CLUB PREDAIA
cercando di raggiungere il miglior punteggio 
di squadra.

9 marzo 2014

RACINES GIOVO

Per tutte le attività sono previsti sconti per soci e famiglie
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www.sciclubpredaia.it

Tutte le manifestazioni verranno
opportunamente pubblicizzate sul sito internet 

 singolarmente con CARTELLONI
esposti in tutti i COMUNI DELLA PREDAIA

tramite il nuovo servizio SMS a tutti i soci

e a tutti coloro che daranno autorizzazione all’invio

Vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme.
Lo SCI CLUB sarebbe inoltre lieto di accogliere nuovi soci e dare spazio 
a nuove idee e nuovi stimoli per svolgere al meglio la propria attività.

ESPERIENZE DA RIPETERE ...
VENITE TUTTI!!

trasporto gratuito

per TUTTI i soci

18 gennaio 2014 
CIASPOLADA AL CHIARO DI LUNA
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Rizzardi Adriano
impresa edile

 srl

RB 
COSTRUZIONI

DI RIZZARDI ADRIANO                      
VIA TRENTO, 22 - 38010 COREDO (TN)
CEL 335 6063688      TEL 0463 536898

passeggiata e corsa internazionale con ciaspole

DECOMEC
M E C C A N I C A
DECOMEC Srl
Via Plan del Sant, 24
38012 - TAIO Fr. Mollaro (TN)
Tel. 0463 469514
Fax. 0463 461409
info@decomec.it

Siamo un gruppo di circa venti ragazzi dell’Alto-
piano della Predaia e dintorni, che da 5 anni 

pratica il Dragonboat. Partecipiamo alle va-
rie gare del Campionato Trentino Uisp otte-
nendo soddisfacenti risultati.

Il nostro obiettivo è di continuare a praticare 
a livello agonistico e di diffondere anche tra i più 

giovani questo sport di squadra e di unione, per creare una rete di rap-
porti, di collegamenti e di reciproca fiducia tra ragazzi di diversi paesi e 
di diverse età.

Date un’occhiata su Youtube e sulla pagina Facebook “Dragonbroz”!

Con la prossima stagione è nostra intenzione costituirci ufficialmente 
come Associazione Sportiva Dilettantistica alla quale speriamo possano 
aderire tanti nuovi soci. Per il momento il nostro primo passo verso questo 
obiettivo lo stiamo facendo in collaborazione con lo Sci Club Predaia.
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