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Sarà un anno

     Olimpico
         anche per noi?
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Due parole
del Presidente  
SI RIPARTE!
…...In verita’ non ci siamo mai fer-
mati: programmi, riunioni, calen-
dari, questo si’, questo no, sara’ me-
glio questo o quello?

Bene o male il consiglio dello sci 
club forli’ mette impegno e passio-
ne per tenere unito un gruppo vin-
cente, in tutto e per tutto.

Questa e’ una stagione importante 
per gli sport invernali: a febbraio 
2014 ci saranno le olimpiadi inver-
nali a sochi, in Russia, quindi do-
vremo essere pronti ed in ottima 
forma.
Gli allenamenti estivi a Les2 Alpes, 
in Francia, sono andati piu’ che 
bene. Il periodo e’ stato azzeccato, 
la neve era buona, il tempo discre-
to e poca gente.
Come ogni anno, per l’autunno/
inverno 2013/2014 sono in pro-
gramma Allenamenti per grandi e 
piccoli.
- Due allenamenti: il primo a otto-
bre e il secondo a novembre, per 
i giovani/senior/master (per infor-
mazioni rivolgersi a massimo ra-
gazzini)
- Tre allenamenti, a novembre, di-
cembre e gennaio per i baby/cuc-
cioli/ragazzi/allievi (per informa-
zioni rivolgersi a marco lelli)
Ahh.....Vi ricordo che abbiamo un 
sito internet, www.sciclubforli.It 
Se ti inscrivi alla nostra newsletter, 
riceverai in tempo reale tutte le 
Novita’ del club!
Inoltre puoi sempre contattarci 
scrivendo via e-mail all’indirizzo 
info@sciclubforli.It
Puoi anche consultare la nostra 
pagina su facebook:  sci club forlì 
(Clicca “mi piace”!!).

La passata stagione e’ andata bene, 
ma questa andra’ meglio! 
Vi chiederete: perchè????”
Beh, e’ tornata la squadra dei bam-
bini!
Una squadra formata da atleti di 
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Rinnovo
del tesseramento

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

Il club si sostiene con il 
Tuo contributo, rinnova la 
tessera sociale, riceverai il 

nuovo bollino Olimpico

vari sci club della romagna:
Forli’, Cesena, Coriano, Faenza, Ri-
mini e Repubblica di San Marino. 
Questo gemellaggio e’ stato forte-
mente voluto da parte di tutti gli 
sci club, per formare un gruppo 
agonistico che possa allenarsi e 
fare gare con il supporto di maestri 
ed accompagnatori validi e presen-
ti per tutta la stagione. 
Il calendario gare non e’ ancora 
pronto, ma sicuramente riusciremo 
a partecipare al Trofeo delle Regio-
ni per sci club, competizione dove 
in passato abbiamo ottenuto lusin-
ghieri risultati.
Donne... Preparatevi con alla mano 
tessera fisi e visita medica sporti-
va agonistica: con il vostro aiuto e 
il buon piazzamento degli uomini 
miglioreremo la nostra classifica 
sia regionale che nazionale!!
Ringraziamo tutti i soci che malgra-
do la cr...... Rinnoveranno il tessera-
mento sociale e fisi.
Grazie anche ai sostenitori ed ai 
contribuenti che per il 2013 han-
no dato e continueranno ancora a 
dare fiducia   a questa nostra/vo-
stra passione e ad uno sport mera-
viglioso come lo sci!

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

L’energia da fonti rinnovabili

www.fallettaforniture.com
info@fallettaforniture.com

COME DIVENTARE PROTAGONISTI

2014

Tessera F.I.S.I. il costo non 
cambia quest'anno ritorna 
la copertura assicurativa 
R.C.
Ricordo che con la tessera 
F.I.S.I. si entra gratis alla fiera 
di Modena “Nissan Ski Pass”
Per quanto riguarda gli 
sconti sugli Ski Pass visita il 
sito “ fisi.org “



Si riparte
alla grande!!  
PRESCIISTICA 2013/14

Dopo i brillanti successi agonistici 
dei nostri atleti ti riproponiamo 
un corso di ginnastica presciistica.
Un po’ di spiegazione…
Il corso di ginnastica presciistica 
consente di affrontare con un’a-
deguata preparazione fisica le 
piste. Gli esercizi sono studiati per 
allenare gradualmente il fisico e 
affrontare le piste in condizioni 
muscolo-tendineetali da permet-
tere un ottimale controllo del 
movimento e assaporare in tutta 
libertà l’emozione delle discese.
La lezione sarà così svolta:
30’ circa di lavoro aerobico su ta-
pis roulant / ciclette / step / vawe;
55’ circa di lavoro in palestra 
finalizzato al miglioramento della 
destrezza, della coordinazione, 
della forza, della velocità, per sti-
molare gli arti inferiori e superiori 
senza dimenticare gli addominali 
e i dorsali; 5’ stretching per tutto il 
corpo.

Massima attenzione sarà riservata 
alla schiena: la corretta postura di 
una colonna vertebrale allenata 
migliora il piacere dello sci.
Il corso è aperto a tutti gli iscritti 
allo sci club Forlì, i ragazzi potran-
no partecipare dai 12 anni di età, 
è obbligatorio il certificato (non 
agonistico o agonistico).
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S T U D I O

BABBINI
Ingegneria Gestionale

Forlì - Bologna
Tel +39 051 6360724

www.ernestobabbini.it

Il corso verrà effettuato con un 
minimo di 10 iscritti.
• Quando inizia? il 2 ottobre
• Quando finisce? il 26 marzo
• Quale giorno della settimana
   mercoledì
• A che ora? dalle 20.20 alle 21.50
• Dove? al centro Sport Planet,
   via Anna Frank 27
• Quanto costa? 125 euro
IL PREZZO E’ INVARIATO RISPET-
TO ALLA SCORSA STAGIONE!!!
Il corso ha la durata di 6 mesi, 
diamo la possibilità di frequentare 
il corso per 3 mesi
(ottobre, novembre e dicembre 
oppure gennaio, febbraio e mar-
zo), con un costo trimestrale di 70 
euro.

Per informazioni ed iscrizioni, entro il 
26 settembre:
Francesca Mattioni 347 7891803;
Marco Lelli 337 593361;
Werter Gatta 347 1017134

Rimane confermata la collabo-
razione con la Polisportiva Edera 
Forlì.
Da ottobre a gennaio,
due volte a settimana 115.00 € + 
tessera 23.00 €
Presentando la tessera dello Sci 
Club Forlì.

Due proposte per mantenersi in 
forma, prima e durante la stagio-
ne sciistica.

SCI CLUB
Speciale Felpa!

Visto il successo registrato 
dalla nostra FELPA
abbiamo pensato di dare la 
possibilità a soci e amici di 
poterla nuovamente ordina-
re.
Presso la sede del club
potrai misurarla!
Il colore è blu con stampe 
specchiate, con cerniera e 
cappuccio.
Il costo è di 30.00 €
È possibile prenotare entro il 
18 ottobre.
INFO:
Marco Lelli 337593361;
Francesca Mattioni 3477891803
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Caro socio/a
Domenica 1°dicembre tutti insieme ai Poderi dal Nespoli
Ritrovo alle ore 17.00 per una visita guidata alle cantine,
al termine della quale seguirà un simpatico aperitivo.
Prenota entro mercoledì 27 novembre. 054330335 - info@sciclubforli.it
  

Presentando la tua tessera  SCI CLUB  avrai lo sconto del 15% sull’acquisto  di tutti i 
prodotti di produzione propria presso il punto vendita.
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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

L’abbonamento conviene.....

Richiedi l’abbonamento al Tuo sci club per ricevere a casa la rivista 
RACE SKI MAGAZINE + giornale Reparto Corse, dove puoi trovare articoli 
della tua regione.
Il costo 21€ anziché 30€
prenota entro il 20 ottobre.
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Caro socio,
quest’anno lo sci club Forlì ha 
assegnato il Cristallo d’Oro, 
Premio Nazionale istituito sin 
dal 1966, all’atleta azzurro 
Simone Origone in forza dei 
risultati conseguiti in coppa 
del mondo nella disciplina sci 
velocità (km lanciato), ed il 
Cristallo d’Argento al direttore 
agonistico Alberto Monticone.
Il premio sarà consegnato 
il 02 novembre 2012, alle 
ore 1500 in occasione della 
manifestazione SKI-PASS 
presso il complesso fieristico 
di Modena nello stand della 
F.I.S.I..

Per l’occasione Lo Sci Club 
organizza un pullman (con 
un minimo di 30 partecipanti) 
con partenza alle ore 13:00 
dalla sede sociale; il ritorno in 
serata
Il costo del viaggio andata/
ritorno è di 15,00 euro.

Ingresso alla Fiera:
15 euro biglietto intero
10 euro biglietto ridotto per 
ragazzi dai 7 ai 13 anni
9 euro biglietto ridotto socio 
Coop
0 euro con tessera FISI  valida 
2013-2014 e per bambini da 0 
ai 6 anni
2 euro per donne (senza tes-
sera FISI)

Dopo la premiazione si potrà 
visitare la Fiera ed assistere 
alle manifestazioni collegate.

PER SAPERNE DI PIU’ DELLA 
MANIFESTAZIONE VISITA IL 
SITO UFFICIALE SKI-PASS.

Per info e prenotazioni 
(CONFERMA ENTRO E NON 
OLTRE IL 25/10/2012):
SCI CLUB FORLI’
Viale Della Liberta’ n° 46 - 
47122 FORLI’
Tel e Fax 0543.30335

E-mail info@sciclubforli.it
Marco Lelli 337.593361

Relativamente al tesseramen-
to si rammenta che il rinnovo 
della tessera FISI (25 €) e della 
tessera SOCIALE (20 € per 
socio e 5 € x i familiari) è pre-
feribile entro dicembre 2013 x 
ragioni organizzative e motivi 
fiscali.

Per far fronte alle Vostre 
domande o necessità, oltre 
naturalmente al gradito tes-
seramento, Vi comunichiamo 
che la sede è aperta il merco-
ledì e il venerdì dalle 18:30 alle 
19:30.

Simone Origone
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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

“UP” E “DOWN”…IL BORSINO 
DEGLI ATLETI DELLO SCI CLUB 
FORLI’

Questa rubrica, che verra’ ogni 
anno aggiornata all’ inizio della 
stagione agonistica a seguito 
della pubblicazione dei pun-
teggi FISI personali di ogni 
atleta,illustra chi ha migliorato 
o peggiorato appunto il pro-
prio punteggio FISI nelle varie 
discipline tecniche dello sci 
da discesa rispetto all’ anno 
precedente (SL=SLALOM SPE-
CIALE / GS=SLALOM GIGANTE / 
SG=SLALOM SUPERGIGANTE / 
DH=DISCESA LIBERA).

ATLETI “DOWN” (anche se 
il termine e’ solitamente 
dispregiativo,appartengono a 
questa fascia coloro che hanno 
abbassato,e quindi migliorato,il 
proprio punteggio FISI)

Su tutti da citare MASSIMO 
RAGAZZINI che passa in GS da 
194.23 pt a 120.80 pt e in SL da 
291.91 pt a 275.42 pt,da rimar-
care anche MARCO PERPIGNANI 
che migliora in GS (da 102.74 pt 
a 79.10 pt) e in SL (da 249.91 pt a 
201.92 pt) dove si conferma il piu’ 
forte tra i nostri atleti.
Bene anche AGNOLETTI ROBER-
TO in GS (da 213.90 pt a 166.20 
pt), BALELLA GIANNI PIERO in 
GS (da 247.58 pt a 195.53 pt) 
,BARZANTI LORENZO in GS (da 
241.67 pt a 211.83 pt), SERAFI-

NI GIOVANNI in GS (da 241.51 
pt a 201.31 pt),MONTI GIULIA 
in GS(da 183.96 pt a 117.77 
pt),mentre sostanzialmente sta-
bile risulta PAGANI CRISTIAN in 
GS(da 277.27 pt a 274.34 pt).

ATLETI “UP”(anche se il 
termine e’ solitamente 
migliorativo,appartengono a 
questa fascia coloro che hanno 
alzato,e quindi peggiorato,il pro-
prio punteggio FISI)

Rigorosamente in ordine al-
fabetico senza fare distinzio-
ni di chi ha peggiorato piu’ o 
meno,abbiamo,tutti relativa-
mente al punteggio in SLA-
LOM GIGANTE, ALESSANDRINI 
MAURIZIO(che pero’ causa un 
grave infortunio e conseguente 
operazione un paio d’ anni fa 
non ha piu’ gareggiato e quindi 
paga lo scotto della penalita’ 
applicata),stesso discorso per 
BACCARI CLAUDIO infortuna-
tosi in allenamento a novem-
bre 2012 a Solda,CAMPANA 
MATTEO e GUARDIGLI 
FABIO(scomparsi dalle com-
petizioni e quindi penalizzati 
automaticamente),quindi CORTE-
SI RENZO,FANTI PIER DAVID(che 
peggiora il punteggio anche in 
SL),GATTA WERTER,GUARDIGLI 
FEDERICO,GUARDIGLI 
GERMANO,LELLI MAR-
CO (eh ehm presidente…), 
RONDI MARCO,ROSATI 
CRISTIAN,TASSINARI 

MANUEL(anche lui disperso tra i 
pali…e quindi penalizzato) e per 
finire ZANOTTI ETTORE.
ATLETI “STAND 
BY”(appartengono a questa 
fascia coloro che hanno alzato,e 
quindi peggiorato,il proprio pun-
teggio FISI in una specialita’ ed 
invece hanno abbassato,e quindi 
migliorato,il proprio punteggio 
FISI in un' altra specialita’)
BALDINOTTI LUCIANO passa in 
GS da 98.63 pt a 138.08 pt men-
tre in SL passa da 385.71 pt a 
316.57 pt,MATTIONI FRANCESCA 
peggiora in GS(da 147.84 pt a 
175.03 pt),peggiora in SG(da 
195.08 pt a 225.77 pt) ma miglio-
ra in SL(da 216.95 pt a 193.59 
pt),MONTI MARIO migliora in 
GS(da 99.98 pt a 87.54 pt) ma 
peggiora in SL(da 306.94 pt a 
315.90 pt),MORETTI RICCAR-
DO migliora in GS(da 144.29 
pt a 110.89 pt) mentre peggio-
ra in SL(da 244.64 pt a 284.64 
pt),NARDI DANIELE migliora in 
GS(da 206.51 pt a 141.36 pt) 
ma peggiora in SL(da 270.79 
pt a 310.79 pt),infine VAROLI 
RICCARDO,l’ atleta piu’ polivalen-
te che abbiamo nonche’ campio-
ne sociale in carica,che migliora 
in GS(da 89.24 pt a 57.00 pt),ma 
peggiora nelle altre 3 specialita’.
Naturalmente ci auguriamo tutti 
che il prossimo anno,di questi 
tempi,quanto meno la lista degli 
ATLETI “UP” sia vuota,e quindi 
datevi da fare,allenatevi e dateci 
dentro!!!

LO STAFF 
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Finalmente ritorna la squadra agonistica.
Bambini dello sci club Forlì, Cesena, Coriano, Rimini, Faenza e Repubblica di San Marino si alleneranno insieme 
durante le tre uscite autunno inverno 2013/2014 per poi cimentarsi nelle gare regionali e provinciali.
La squadra sarà coordinata da due maestri di sci, Ettore Bezzi e
Gianmatteo Giordani.
E’ già stata fatta la prima uscita in Francia nel mese di Luglio, i bambini si sono trovati a loro agio con Ettore e 
Gianmatteo.
Tutti contenti per i progressi fatti e pronti per il week-end 31 Ottobre 3 Novembre a Solda, dove ci saranno altri 
bambini. 
Ricordo gli appuntamenti di allenamento, 6/8 dicembre Folgaria 2/6 Gennaio Sestola, poi il via per le gare da 
Gennaio a Marzo.
Rimani aggiornato visita il sito www.sciclubforli.it 
Per il week-end di Solda ci sono nuovi bambini che si integreranno alla squadra, invitiamo i genitori a prendere 
contatto con lo sci club per informazioni più dettagliate (0543 30335 - 337 593361).
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Week end di promozione 23/24 novembre 2013

Una nuova iniziativa per far conoscere il club.
Sabato e domenica 23/24 novembre lo sci club forlì sarà presente all'interno dell' Iper 
Mercato L'ELECLERC (controlla se giusto) per promuovere le varie iniziati in particolare il 
corso di sci in Campigna  per bambini da 5 a 14 anni, giunto alla sua quarta edizione.
Tutti i soci e amici ma soprattutto i bambini sono invita ad essere presenti.
Per info:054330335, mercoledì e venerdì dalle 18.30/19.30. www.sciclubforli.it .
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uscite
31/10 – 3/11 Solda 

allenamento squadra bambini

7/10  novembre Solda
allenamento squadra senior master

6/8 dicembre Folgaria
allenamento squadra bambini

13/15 dicembre Plan de Corones
gita turistica

2/6 gennaio Sestola
allenamento squadra bambini

24/26 gennaio Madonna di Campiglio
week end turistico/agonistico

sabato si svolgeranno le prime due gare del Campionto Interprovinciale.

21/23 marzo Cortina
week end turistico/agonistico

sabato si svolgerà la terza gara del Campionto Interprovinciale.

5/6 aprile Trofeo delle Regioni Nazionale.

Il Programma Neve 2013/2014 realizzato in collaborazione con l’agenzia Scoprimondo Viaggi 
v.le Gramsci, 92 Forlì, vi verrà inviato la prossima settimana.
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