
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

LORANDINI DONATELLA (Tres) - 347.1425564

info@sciclubpredaia.it

CONSULENZA PROFESSIONALE INTEGRATA

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

Tel. 0463.424544 - 0463.424564
schwarz@tesisrl.info
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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

info@litotipoanaune.it - www.litotipoanaune.it
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di Zini Stefano e Luca



15.01.2018 22° TROFEO CASSA RURALE D’ANAUNIA

04.02.2018 21° TROFEO RIFUGIO SORES

25.02.2018 9°   TROFEO FERRUCCIO ARRIGHETTI

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)

I CORSI VERRANNO
EFFETTUATI DAI MAESTRI DELLA 

Predaia Sci Val di Non

Per poter partecipare alle gare sociali è obbligatorio sottoporsi annualmente a visita medica in-
tesa 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 responsabilità dei genitori o tutori, obbligati a curar-
si 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-ricrea-
tiva. I tesserati FISI sono coperti da assicurazione personale e contro terzi coma da relativa polizza.

PRESCIISTICA
Attività già in corso presso la palestra di Coredo.
Il corso prevede 24 lezioni con due sessioni settimanali
per il periodo novembre - dicembre - gennaio

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 13.01.2018

I moduli per le iscrizioni verranno distribuiti nelle scuole e sono disponibili:
•	 sul nostro sito www.sciclubpredaia.it
•	 presso la biglietteria degli impianti in Predaia

Per tutte le attività sono previsti sconti per soci e famiglie
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Tutte le manifestazioni verranno
opportunamente pubblicizzate sul sito internet 

www.sciclubpredaia.it
 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.

Anche questa stagione si è rivelata po-
sitiva per il Dragonbroz che, nonostante 
l’equipaggio quasi completamente rin-
novato, ha conquistato il 3° gradino del 
podio nel campionato Uisp Trentino.

Amara soddisfazione invece per i Dra-
gonbrozeti che a causa dei molti impe-
gni dei ragazzi non sono riusciti a dispu-
tare tutte le gare del campionato.

trasporto gratuito
per TUTTI i soci

USCITE IN COMPAGNIA
4 marzo 2018
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Costruzione Opere Idrauliche 
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Costruzione Opere Idrauliche 

LA NOSTRA FIACCOLATA
IN PREDAIA...

GITA A SELVA VAL GARDENA (Giro dei passi)


