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Auguri!
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Due parole
del Presidente  
Stagione 2012/2013 iniziata con 
gli allenamenti autunnali, Stelvio e 
Solda.
 Alcuni dei nostri atleti si sono in-
fortunati in modo lieve, auguriamo 
a loro un rapido rientro per affron-
tare gli impegni agonistici.
Tessera F.I.S.I. già ne abbiamo par-
lato, costa meno e ti da di più.......... 
scherzavo.
Visita il sito www.fisi.org , ti rende-
rai conto dei vantaggi.
Ginnastica presciistica, un succes-
so raddoppiate le presenze dei soci 
e atleti, ricordo che puoi iscriverti 
per il corso da gennaio a marzo. Ti 
aspettiamo.
Continua la collaborazione con LE 
CANTINE DEL NESPOLI, 
con l’agenzia SCOPRIMONDO 
VIAGGI e con tutti i nostri contri-
buenti, il presidente e il consiglio 
direttivo ringraziano.
I prossimi appuntamenti saranno 
particolarmente importanti per il 
campionato sociale e interprovin-
ciale.
Prima uscita a Moena con 2 gare di 
slalom gigante al Passo San Pelle-
grino valevoli per l’interprovinciale 
e sociale, più 1 gara di slalom spe-
ciale per il sociale.
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Rinnovo
del tesseramento

- TESSERA SOCIALE: € 20,00
- TESSERA FAMILIARE: € 5,00
- TESSERA FISI: € 25,00

Rinnova la tessera sociale, 
non aspettare!

Il Club si sostiene con il tuo 
contributo.

S T U D I O

BABBINI
Ingegneria Gestionale

4 febbraio, ponte della Madonna 
del Fuoco, si va a Folgarida – Mari-
leva – Campiglio.
Nel mese di Marzo si torna a Tarvi-
sio per il Campionato Romagnolo, 
dove sfideremo i campioni in cari-
ca di Ravenna.
Una delle iniziative più belle che 
organizziamo è il corso di sci per 
bambini in Campigna.
La terza edizione inizierà sabato 26 
gennaio 2013.
Vi è stato spedito un pieghevole 
con tutte le nostre iniziative e con 
alcune uscite gestite dalla Agenzia 
Viaggi, se siete interessati preno-
tate in tempo, riusciremo a gestire 
meglio la gita.
Non dimenticarti, iscriviti alla new-
sletters nel sito dello SCI CLUB 
FORLI’, riceverai in tempo reale le 
ultime novità.
Facebook, iscriviti al gruppo SCI 
CLUB FORLI’ troverai articoli e foto  
delle nostre iniziative.

Grazie per il contributo che ciascu-
no di Voi da allo SCI CLUB FORLI’.

Visita Medica
Per idoneità attività

agonistica da presentare
certificato prima dell’inizio 

delle gare, presso
SCI CLUB FORLI’
Apertura sede:

Mercoledì e Venerdì
dalle 18,30 alle 19,30
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CRISTALLO D’ORO 2012

Venerdì 2 novembre presso la fiera di Ski Pass a Modena, alla presenza del Presidente della F.I.S.I. 
Flavio Roda, del Maggiore Luca Battella Gruppo Fiamme Gialle di Predazzo, del consigliere  Comuna-
le Sara Samorì, lo Sci club Forlì ha consegnato a Max Blardone il Cristallo D’oro 2012 premio naziona-

le assegnato al miglior atleta. 
Premiato con  il Cristallo d’Argento il tecnico degli slalom gigantisti Jacques Theolier.  

Grande successo e folto pubblico nella fiera degli sport invernali. 
Un particolare ringraziamento a Giorgio Sabatini.
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La Commezzadura si presenta come un centro a vocazione 
turistica, specialmente per quanto riguarda il turismo 
invernale, grazie alla realizzazione di un impianto di 
collegamen
Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio, la nuova 
telecabina “Daolasa-Val Mastellina” ad 8 posti, 

La sistemazione è in Hotel 3* nel suggestivo paese di 
montagna di Almazzago, nel cuore delle Dolomiti di 
Brenta, a 700 metri dalla telecabina di Daolasa 
raggiungibile con comodo ski-bus, in un ambiente cordiale 
e familiare. 
 
Acconto entro 7 gennaio: € 90  
Saldo entro 15 gennaio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 190 
Minimo 35 partecipanti  
Partenza da Forlì   
La quota comprende:

Viaggio A/R in pullman G.T.
Sistemazione in Hotel 3* 
con trattamento di mezza pensione
Assistenza ns. accompagnatore
Assicurazione medico bagaglio
N.B: Si parte Sabato 1 Febbraio ore 07,00

presso SCI CLUB FORLI’
O.T. Scoprimondo viaggi

 
 

 
 
 
 

  

La Val di Fassa è una delle principali valli dolomitiche ed è 
situata nel trentino nord-orientale. Le località sciistiche 
della valle fanno parte del consorzio Dolomiti Superski, il 
più esteso del mondo. E' collegata alle altre valli 
dolomitiche attraverso numerosi valichi, come quello del 

gare (pista Cima Uomo), e che mette in comunicazione la 
Val di Fassa con Falcade, comune della Val Biois (BL). La 
sistemazione è in Hotel 3*. 
 
Acconto entro 14 dicembre: € 50  
Saldo entro 11 gennaio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 160 

Minimo 35 partecipanti  
Partenza da Forlì  
La quota comprende:

Viaggio A/R in pullman G.T.
Sistemazione in Hotel 3* con trattamento di 
mezza pensione
Assistenza ns. accompagnatore
Tutti i partecipanti devono essere soci dello 
SCI CLUB FORLI’

O.T. SCI Club 

di Versari G. & C. s.n.c.
Via G. di Vittorio, 12 - 47018 SANTA SOFIA (FC)

TEL. 0543 970049 - Fax 0543 971403
Cell. 335 6952605

TORNERIA MECCANICA

MONTI
di Alessandro Monti

Via Ezio Lorenzini, 23
GAMBETTOLA
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Domenica 2 dicembre primo appuntamento alle cantine Poderi 
dal Nespoli di Cusercoli, accompagnati da Fabio Ravaioli abbiamo 

visitato il nuovo impianto interamente a risparmio energetico, 
dove arriva l’uva e esce la bottiglia. Fabio è stato molto più tecnico 

e preciso, la visita è piaciuta a tutti i partecipanti compreso
l’assaggio dei vari vini bianchi e rossi accompagnati da alcuni

stuzzichini preparati da alcune signore dello Sci Club Forlì,
che ringraziamo moltissimo.

Un ringraziamento particolare a Fabio, Miriam
e a tutti i loro collaboratori. Cin cin.

L’Angolo delle Lamine

Ciao Ragazzi, ..siete pronti?
Alcuni di voi sono già venuti per 
preparare la nuova stagione di gare 
con obbiettivi da podio ….alto!!!
La Maestra Francesca Mattioni con 
gli atleti e  coi turisti si preparano 
in palestra per trarre il massimo 
dalle prossime discese e qualcuno 
ha provato le novità della stagione 
già a novembre e ora sulle piste c’è 
tantissima neve per le nostre mera-
vigliose discese.
In negozio i materiali sono arrivati 
tutti con novità in tutti i settori per 
cui vi aspetto!!! Ricordate!!!  Abbia-
mo già pubblicato su questa rivista 
le dispense sulla preparazione de-
gli sci ed è importante per le pros-
sime uscite che i vostri attrezzi sia-
no a posto per una resa migliore e 
più sicura sulla neve.
Siamo a disposizione con il nostro 
laboratorio certificato per tutte le 
necessità. Non dimenticate!! Tutti 
i soci dello Sci Club Forlì potranno 
usufruire di uno sconto del 15% sul 
prezzo di listino esibendo la tesse-
ra 2012-2013.
                                    Ciao Luciano
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Con insegnanti qualificati
2 ore di sci + skipass + merenda a fine corso,

viaggio andata e ritorno da e per Forlì con soste intermedie, se necessarie, a Meldola, Cusercoli, 
Civitella, Galeata, Santa Sofia, Corniolo.

La partenza in pullman è prevista per le ore 13:00 dal piazzale ex cinema Alexander al 
Ronco di Forlì. Il rientro è previsto per le ore 19:30 circa.
Il corso si svolge di sabato pomeriggio nelle seguenti date:

26 gennaio / 2 - 9 - 16 - 23 febbraio / 2 - 9 marzo
Per tutti i partecipanti al corso gadget e dvd ricordo.

Speciale genitori ed amici
Chi vuole condividere questa esperienza con i bambini può aggregarsi in pullman gratuita-

mente fino ad esaurimento posti disponibili.

Corso di sci per Bambini e Ragazzi
5/14 anni

in Campigna per principianti ed esperti

€ 180,00

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 23 GENNAIO
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MAI COME QUEST’ANNO
GRAZIE

PER AVER SOSTENUTO
IL NOSTRO CLUB.


