
“Scia con noi!”

 
in collaborazione con

Forlì - V.le Gramsci, 92 
Tel. 0543 404510

info@scoprimondo.it - www.scoprimondo.it 

PROGRAMMA NEVE
2018-2019



ViENi A tEssERARti!

Iscriviti anche tu allo Sci Club Forlì! 
 
Per tesserarti puoi venire nella nostra sede, 
presso il Ginnasio Sportivo, in Viale della Libertà 
nr. 46 a Forlì, il mercoledì e venerdì dalle 18:30 
alle 19:30.

 
Costo tessera 
Sociale €10

Puoi anche diventare socio FISI!

Costo tessera FISI:
•	 €35 adulti
•	 €20	per	bambini	fino	ai	9	anni	compresi	



La Val di Fassa si trova nel cuore delle Dolomiti. E’ una 
delle capitali dello sci internazionale, grazie agli oltre 
200 km di piste per lo sci alpino. Al centro del Dolomiti 
Superski, il più grande del mondo, il comprensorio 
sciistico è uno dei più avanzati, con impianti di ultima 
generazione che assicurano massima sciabilità per tutta 
la stagione. Durante il week-end si potrà assistere allo 
svolgimento di due gare di coppa del mondo maschile.
Si soggiornerà in Hotel 3* dotato di centro benessere 
e piscina. 

Acconto entro 30 novembre: € 100

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 mezza pensione
•	 Sconto 50% sullo skipass  

con	tessera	fisi

I partecipanti devono essere  
soci dello SCI CLUB FORLI’ 
O.T. Sci Club Forlì

Prime sciate

vAL Di FAssA
14-16 dicembre

P.le Torino, 20  -  48015  Milano Marittima - Ravenna
Telefono  +39 0544 992061

www.hotelcentralemilanomarittima.com



Situato nell’alta Val Rendena a 785 metri di quota gode 
di un comprensorio sciistico con un buon numero 
di piste ben curate e servite da moderni impianti; i 
tracciati,	 soprattutto	 di	 media	 difficoltà,	 sono	 adatti	
a sciatori principianti mentre i più esigenti potranno 
trovare i giusti pendii per migliorare la propria tecnica. 
Nell’alta Rendena si scoprono una serie di valli di rara 
bellezza tra le quali la Val Campiglio con la blasonata 
Madonna di Campiglio, la perla delle Dolomiti di Brenta, 
e la Val Genova, la valle delle cascate, porta d’accesso al 
Parco naturale Adamello - Dolomiti di Brenta. 
Sabato 19 si svolgeranno 2 gare di slalom 
gigante valevoli per il Campionato Romagnolo. 

Acconto entro 7 gennaio: € 100

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 170 
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

•	 Sconto sullo skipass

I partecipanti devono essere  
soci dello SCI CLUB FORLI’ 
O.T. Sci Club Forlì

Week-end

PiNzOLO
18-20 gennaio

FIORERIA LELLI 
di Marco Lelli

 

0543 85922  
Via Mazzatinti, 76 - Forlì



Il comprensorio di Cortina d’Ampezzo fa parte di 
Dolomiti Superski, il carosello sciistico numero uno al 
mondo che unisce 12 prestigiose località immerse nelle 
Dolomiti: un solo skipass per 450 impianti di risalita e 
1.220 chilometri di piste percorribili.
Un vero e proprio paradiso per gli amanti degli sport 
sulla neve. L’offerta di Cortina d’Ampezzo - dove 
statisticamente si può godere di otto giorni di sole 
su dieci, con otto ore di sole al giorno - comprende 
tre skiaree: Cortina Cube (Cristallo, Faloria, Mietres), 
Tofana e Lagazuoi-5 Torri.

Acconto entro 16 gennaio: € 100

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 325 
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

•	 Sconto sullo skipass

I partecipanti devono essere  
soci dello SCI CLUB FORLI’ 
O.T. Sci Club Forlì

madonna del fuoco

CORtiNA D'AMPEzzO
1-4 febbraio



42 piste sono a vostra disposizione, alcune disegnate 
all’interno del bosco (Ponte di Legno e Temù), 
altre in campo aperto (Passo Tonale), altre ancora 
nell’incredibile scenario del ghiacciaio Presena.
28 impianti di risalita racchiusi nello skipass Adamello 
Ski. 
Il 16 marzo si svolgerà la terza prova di slalom gigante 
valevole per il Campionato Romagnolo.

Acconto entro 27 febbraio: € 100

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200
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

•	 Sconto sullo skipass

I partecipanti devono essere  
soci dello SCI CLUB FORLI’ 
O.T. Sci Club Forlì

Week-end

PAssO DEL tONALE
15-17 marzo

Acsd Studio YOGA VIVEKA
Corsi di ginnastica finalizzata alla salute al fitness 
 
Metodo Iyengar®  Yoga 
 
Via Cerchia 38/A - Forlì
Alessandro 348 5425913
Tiziana 3397938008 
  

ingresso riservato ai soci 
 

www.studioyogaviveka.it
www.facebook.com/yoga.vivekaforli



In collaborazione con lo Sport Planet, a partire dal 
2 ottobre per tutti i soci dello Sci Club Forlì, ogni 
martedì dalle 19:50 alle 21:20, si svolgerà il corso di 
presciistica.

La lezione sarà così svolta:
30’ circa di allenamento aerobico su tapis roulant / 
ciclette	/	step	/	wave	nella	sala	cardiofitness;
55’ circa di allenamento in palestra;
5’ stretching per tutto il corpo. 

Occorre	certificato	non	agonistico	o	agonistico.
Corso di 24 lezioni €135 - Carnet di 12 lezioni €90.

PER INFORMAZIONI: 
Francesca Mattioni 347 7891803
Marco Lelli 337 593361

CORsO Di 
PREsCiistiCA



Dal 12 gennaio 2019, per 7 sabati,  nelle ore 
pomeridiane, lo Sci club Forlì, in collaborazione con 
la Scuola Italiana Sci Campigna, organizza il corso di 
sci e di snowboard in Campigna.

Il corso è per bambini dai 6 ai 15 anni, principianti 
o esperti che vogliono migliorare le proprie 
performance e dedicarsi al settore agonistico.  

Andata e ritorno con pullman da Forlì, con soste 
intermedie - se necessarie - a Meldola, Cusercoli, 
Civitella,	Galeata,	Santa	Sofia,	Corniolo.

La partenza del pullman è prevista per le ore 13:00 
dal piazzale ex cinema Alexander al Ronco. 
Il rientro è previsto per le ore 19:30 circa.

La quota del corso comprende:
•	 2 ore di sci con maestri
•	 skipass
•	 merenda
•	 viaggio andata e ritorno da e per Forlì 

CORsi Di 
sCi E sNOWBOARD
PER BAMBiNi E RAGAzzi



LE DATE DEL CORSO
Si svolge i sabati pomeriggio delle seguenti date:
12 - 26 gennaio
9 - 16 - 23 febbraio
2 - 9 mazo

SPECIALE GENITORI e AMICI:
Chi vuole condividere questa esperienza con i 
propri bambini può aggregarsi in pullman, come 
prima volta pagherà 10 euro e diventerà socio del 
club. Ricordiamo che per ogni nucleo familiare è 
consentito un solo accompagnatore.

IL COSTO DEL CORSO È DI
€249  per bambini dai 6 a 9 anni 
€259  per bambini dai 10 anni a 15 anni
 
Comprende: 
•	 Tessera del Club 
•	 Tessera FISI obbligatoria (assicurazione di 

responsabilità civile e sconti su skipass)  
Visita	il	sito:	www.fisi.org

TERMINE ISCRIZIONE mercoledì 9 gennaio 2019

PER INFO E ISCRIZIONI:  
Mercoledì e venerdì presso la sede dello Sci Club 
Forlì delle 18:30 alle 19:30
Tel. 0543 30335  -  366  1242785  -  337 593361
www.sciclubforli.it  -  info@sciclubforli.it  
www.facebook.com/SciClubForli



via C. Piancastelli, 42 Forlì
Tel. 0543 542728 

Cell. 366 7492928 
www.kreatix.it

•	 Servizi	foto	e	video sia da terra che aerei
•	 E-commerce e siti	internet
•	 Promozione on-line
•	 Grafica e stampa pubblicitaria

In collaborazione con il Consorzio del Cimone 
abbiamo organizzato per voi, i vostri amici e i parenti, 
alcune uscite domenicali a Sestola - sull’appennino 
tosco-emiliano - all’insegna del divertimento e della 
compagnia, sullo sfondo dell’ambiente che più di tutti 
amiamo: la montagna.

                      Le date sono le seguenti:
•	 8 dicembre 
•	 13 gennaio 
•	 10 e 24 febbraio 
•	 10 e 24 marzo 

Potranno	subire	modifiche	nel	corso	della	stagione,	
quindi vi consigliamo di rimanere sempre in contatto 
con il Club per gli ultimi aggiornamenti, tramite il 
nostro sito www.sciclubforli.it oppure tramite la 
pagina Facebook www.facebook.com/SciClubForli.

Inoltre le uscite verranno effettuate solo se raggiunti 
almeno 45 partecipanti.
Il costo per le uscite a Sestola è di €40 e comprende:  
viaggio in pullman, buono pasto e skipass. 
Tutti i partecipanti devono avere la  
tessera sociale del club (costo tessera €10).

Si	accettano	prenotazioni	fino	al	venerdì	precedente	la	
data	prefissata!

UsCitE DOMENiCALi A 
sEstOLA



Caffè, té e tisane in CAPSULE

www.caffeinamania.it

Area Forlì città
Area Colline forlivesi

..UN GRAziE ANChE AGLi 
ALtRi NOstRi sPONsOR..



Immerso nella natura del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, 
l’Hotel Des Alpes è l’albergo ideale per una vacanza 
all’insegna dello sport e della salute in un ambiente 
particolarmente accogliente e familiare. L’hotel è dotato 
di nuova zona benessere e offre camere tutte arredate in 
stile tipico di montagna. INFO LOCALITÀ: Altitudine: mt 
1.211 Numero impianti: 36. Km di piste: 115. INFO HOTEL: 
Distanza dal centro: km 1,7 Distanza dagli impianti: km 
2 Fermata ski bus: mt 20. Sistemazione in camera doppia 
con	 servizi	 privati,	 telefono,	 wi-fi	 gratuito,	 tv	 color,	
asciugacapelli.
SERVIZI: Ristorante, bar, sala tv, ascensore, parcheggio, 
deposito sci e scarponi. Sauna, bagno turco, idromassaggio, 
doccia emozionale, massaggi e zona relax nel centro 
benessere (a pagamento)

Acconto entro 20 novembre: € 120
Saldo entro 10 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 450 
Minimo 30 partecipanti
Partenza da Forlì

La quota comprende: 
•	 Sistemazione in Hotel 3* con  

trattamento di mezza pensione,  
cena con menù a scelta, 

•	 colazione a buffet, menù  
vegetariano e celiaco su richiesta

•	 Cena di Natale
•	 Viaggio in pullman con assistenza
•	 Pullman a disposizione per tutto il periodo
•	 Assicurazione medico bagaglio 

O.T. Scoprimondo viaggi

natale in veneto

CORtiNA
23-26 dicembre 



Ubicato ai piedi della catena montuosa della Nordkette, 
nella parte nord di Innsbruck, il Dollinger è un albergo 
ristorante tradizionale dove gli ospiti possono godere 
della gradevole accoglienza riservata a ciascuno di loro. 
La struttura si trova nella periferia di Innsbruck, ma non 
lontana dal centro storico, con il suo famoso Tettuccio 
d’Oro e la Chiesa di Corte raggiungibili in 20 minuti a 
piedi o in pochi minuti con l’autobus. Nei pressi dell’hotel 
si trova anche la famosa funicolare Hungerburgbahn, 
che porta allo zoo alpino di Innsbruck. Il ristorante offre 
una cucina dai sapori tipici e dispone di una cantina ben 
fornita.	 La	 filosofia	 è	 offrire	 tutta	 la	 comodità	 facendovi	
godere pienamente la vostra vacanza. 574mt di altitudine, 
90 impianti e 270km di piste. 2km di distanza dal centro 
con fermata bus a 50mt e distanza di 7km dagli impianti. 
Sistemazione in camera doppia con servizi privati, telefono, 
wi-fi	 gratuito,	 tv	 color	 con	 canali	 italiani,	 cassaforte,	
asciugacapelli. SERVIZI Ristorante, bar, ascensore, 
parcheggio, deposito, sci e scarponi.

Acconto entro 20 novembre: € 150
Saldo entro 10 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 540 
Minimo 30 partecipanti
Partenza da Forlì
La quota comprende:
•	 Sistemazione in Hotel 3* con  

trattamento di mezza pensione,  
cena, colazione a buffet, menù  
vegetariano su richiesta

•	 Festa di capodanno in centro
•	 Viaggio in pullman con assistenza
•	 Pullman a disposizione per tutto il 

periodoAssicurazione medico bagaglio 
O.T. Scoprimondo viaggi

caPodanno in austria

iNNsBRUCk
29 dicembre - 2 gennaio



Il Radisson Blu Plaza Hotel si trova nel cuore della città 
di Lubiana e dello shopping. Tutte le camere sono 
caratterizzate da un design elegante e minimalista. 
Godetevi una colazione a buffet gratuita ogni mattina nel 
nostro elegante Plaza Restaurant, dove troverete anche 
cucina locale e internazionale a pranzo e a cena. Il Plaza 
Café Bar vi aspetta poi con un drink per brindare alla vostra 
serata. Distanza dal centro: km 2. 
SISTEMAZIONE Camera doppia “Superior” con servizi 
privati,	telefono,	minibar	con	set	preparazione	caffè,	wi-fi,	
tv color con canali italiani, cassaforte, asciugacapelli.
INFO CAMERE: Camera “Superior” (28 mq) con unico letto 
matrimoniale (cm 180x200) oppure camera doppia con 2 
letti divisi (cm 120x 220 ciascuno). Possibilità di terzo letto 
aggiunto. Nessuna possibilità di sistemazione del quarto 
letto. Camera “Junior Suite” (40 mq) composta da 1 camera 
con letto matrimoniale (180x200 cm), bagno e tv color 
e da 1 area soggiorno con divano letto (per massimo 2 
persone), bagno e tv color. Sistemazione ideale per 3 o 4 
persone.
SERVIZI Ristorante, bar, ascensore, parcheggio, palestra. 
Garage e navetta per il centro (a pagamento).

Acconto entro 20 novembre: € 150
Saldo entro 10 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 460
Minimo 30 partecipanti
Partenza da Forlì

La quota comprende:
•	 Sistemazione in Hotel 4*sup.  

con trattamento di mezza  
pensione, cena, colazione a  
buffet, menù vegetariano 
su richiesta. Cena di gala di  
Capodanno inclusa con buffet 
al 15° piano, dalle 18:00 a 
lle 23:00 con spumante e  
esteggiamenti in centro città.

•	 Escursione guidata al Lago di Bled e visita guidata di 
Lubiana

•	 Viaggio in pullman con assistenza
•	 Pullman a disposizione per tutto il periodo
•	 Assicurazione medico bagaglio 

O.T. Scoprimondo viaggi

caPodanno in slovenia

LUBiANA
29 dicembre - 1 gennaio



Plan de Corones, area di vacanza e meta ambita da sciatori, 
sportivi e amanti della natura in genere, con i suoi 2275 m 
di altitudine si erge maestoso sulle montagne circostanti. 
Con	 i	 suoi	105	km	di	piste,	 le	sue	discese	fino	a	valle	e	
31 modernissimi impianti di risalita, rappresenta il centro 
sciistico n. 1 in Alto Adige. Grazie all’ottimo impianto  
d’	innevamento	artificiale,	la	copertura	nevosa	è	assicurata	
fino	a	primavera	inoltrata.	La	sistemazione	è	in	Hotel	3*	in	
centro a Falzes, a 4 Km. da Brunico. L’Hotel è arredato con 
gusto e curato nella gestione, con  camere confortevoli, 
una cucina eccellente e varia e una cantina fornita di vini 
pregiati, oltre ad un centro benessere gratuito con sauna 
finlandese,	 bagno	 turco	 e	 vasca	 idromassaggio.	 Le	 piste	
sciistiche di Plan de Corones distano 7 km, e uno ski bus 
pubblico gratuito si ferma proprio davanti all’hotel. 

Acconto entro 20 novembre: € 150
Saldo entro 10 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 530
Minimo 30 partecipanti
Partenza da Forlì

La quota comprende:
•	 Sistemazione in Hotel 3* con 

trattamento di mezza  
pensione, completa di  
merenda, cena con 4 portate,  
colazione a buffet, menù  
vegetariano su richiesta

•	 Viaggio in pullman con assistenza
•	 Pullman a disposizione per tutto il periodo
•	 Assicurazione medico bagaglio 

O.T. Scoprimondo viaggi

ePifania in alto adige

PLAN DE CORONEs
2-6 gennaio



Da oltre 60 anni fà sapere di te a tutta la città  

dal suo cuore, la piazza: reportage istituzionali, 

fotografia industriale, inaugurazioni ed eventi.

La Val di Sole offre uno degli scenari sciistici tra i più 
suggestivi e vasti di tutte le Dolomiti con l’opportunità 
di arrivare con gli sci ai piedi da Folgarida a Madonna di 
Campiglio a Marilleva per un comprensorio di oltre 200 Km 
di piste per tutti i gusti sempre ben innevate e preparate. 
L’Hotel Annamaria si trova al centro di Folgarida a soli 100 
mt dall’arrivo della bellissima pista nera. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati, Tv satellitare e telefono.
Il vanto dell’hotel è la cucina che offre ottime specialità 
locali ed internazionali, prima colazione a buffet, cena 
servita al tavolo con ricco buffet di verdure e contorni.
A disposizione dei clienti ampi spazi comuni, sala bar, 
sala tv, tavernetta, 2 ascensori e piscina coperta riscaldata 
con angolo idromassaggio. lo staff di animazione sarà a 
disposizione dei clienti con animazione diurna e serale, 
gare, tornei e sci accompagnato e per chi non scia 
possibilità di escursioni e passeggiate. I maestri della 
scuola di sci di Folgarida aspetteranno in hotel il Vostro 
arrivo per effettuare le iscrizioni ai corsi collettivi o 
individuali consigliandovi le soluzioni migliori.

Acconto entro 10 dicembre: € 170
Saldo entro 10 gennaio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 620 
SPECIALE BAMBINI:  € 110  (0/10 anni non compiuti) 
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 accompagnatore
•	 Assicurazione medico bagaglio 

O.T. Scoprimondo viaggi

settimana bianca

FOLGARiDA
2-9 febbraio



La Val di Fassa è una delle principali valli dolomitiche nel 
Trentino nord-orientale. Le località sciistiche della valle 
fanno parte del consorzio Dolomiti Superski, il più esteso 
del mondo. La sistemazione è in Hotel 3*, situato nel centro 
di Pozza di Fassa di fronte alla bellissima pista notturna, è a 
conduzione familiare e di tradizione consolidata, costruito 
in classico stile trentino. Gli impianti di risalita (Bufaure) 
sono a circa 700 mt., con fermata dello Ski bus gratuito di 
fronte all’Hotel. In pochi minuti si raggiungono Campitello 
di Fassa ed il Col Rodella, entrando immediatamente nel 
comprensorio del Sella Ronda con i famosi 4 Passi. Ancora 
più vicino, con partenza da Pera di Fassa, è il comprensorio 
di Vigo di Fassa facilmente raggiungibile con una seggiovia 
quadriposto. L’Hotel dispone di sauna e lampada facciale, 
piscina coperta con idromassaggio e nuoto controcorrente, 
deposito sci e scarponi, parcheggio.

Acconto entro 15 dicembre:  € 80
Saldo entro 15 gennaio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 340 
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 accompagnatore
•	 Assicurazione medico bagaglio 

O.T. Scoprimondo viaggi

Week-end sulla neve

POzzA Di FAssA
21-24 febbraio

Via Centro, 3 - Campigna di Santa Sofia 47010 (FC)
Tel: +39 0543 980051  -   www.albergogranduca.it

Dal 1930



Sci 
Ciaspole 

Sci da Fondo 
Snowboard 

Baby e Snow Park

Tel. 0543 404510
info@scoprimondo.it 



CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’
1) PREMESSA - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
1) Il decreto legislativo n. 111 del 17/3/95 di attuazione della 
Direttiva 90/314/CE , dispone a protezione del consumatore 
che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, 
cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro 
attività (art. 3/1 letta d.lgs . 111/95)
2) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita 
di pacchetto turistico / ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che è 
il documento indispensabile per accedere eventualmente al fondo 
garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di 
contratto;
La nozione di “pacchetto Turistico” (art. 2/1 d.lgs. 111/95) 
è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze	 ed	 i	 circuiti	 “tutto	 compreso”,	 risultanti	 dalla	 prefissata	
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata 
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo 
comprendente almeno una notte; a) trasporlo; b) alloggio; c) 
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)... 
che	costituiscano	parte	significativa	del	“pacchetto	turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, 
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole 
indicate nella documentazione di viaggio consegnata al 
consumatore . Detto contratto, sia che abbia od oggetto servizi da 
fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato 
dalle disposizioni – in quanto applicabili - della l.27/ 12/ 1977 n° 
1084	d	i	ratifica	ed	esecuzione	della	Convenzione	Internazionale	
relativo	 al	 contratto	 di	 viaggio	 (CCV)	 firmata	 a	 Bruxelles	 il	
24/4/1970, nonché dal sopraccitato Decreto legislativo 111/ 95.  
Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto 
turistico sono disponibili in versione integrale in agenzia e nel sito  
www.scoprimondo.it 
 
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
L’organizzatore si riserva di non effettuare il viaggio qualora non si 
raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto.
 
PAGAMENTI
Per ogni viaggio è previsto un acconto da versarsi entro la data prevista.  
Il saldo deve essere versato 30gg. prima della partenza.
O.T. Scoprimondo viaggi



SOFIA GOGGIA, CRISTALLO D’ORO 2018.

Il premio Cristallo d’Oro verrà consegnato durante la 
Fiera Skipass il 1 novembre presso lo stand FISI alle 
ore 13:45.

Ai XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018, 
sua prima presenza olimpica, ha vinto la medaglia d’oro 
nella discesa libera, e conclude la stagione vincendo la 
Coppa del Mondo di discesa libera.

SCI CLUB FORLI’ A.S.D.  Cod FISI FO19
Viale della Libertà, 46 - 47122 Forlì (FC)

Tel/Fax  0543 30335 - Cell.  366 1242785
info@sciclubforli.it - www.sciclubforli.it
Dona il 5x1000:   C.F.  01088180409

il Premio

CRistALLO D'ORO
2018


