
CALENDARIO USCITE SKIROLL 2018

Carissimi amici,

siamo all'inizio di una nuova stagione sportiva; per prepararci alle sciate come ogni anno 
proponiamo le uscite domenicali con gli skiroll.

Riprendiamo quindi gli allenamenti in compagnia, usufruendo del servizio del furgone il cui 
utilizzo per le uscite programmate quest'anno sarà a carico della Società.

Il ritrovo è per le ore 8.00 presso il piazzale del supermercato Famila SS. Trinità di Schio, 
8.10 presso la Casetta dell'Acqua di Piovene. In caso di itinerari che prevedono uno spostamento  
più lungo verrà comunicato l'orario di ritrovo nel gruppo whats-app.

Per le uscite del 23/9 e 7/10 seguiranno dettagli organizzativi. 

Si propone di iniziare Domenica 23 settembre con un'uscita a Tesero (TN) dove si potrà 
percorrere con gli skiroll la ciclabile, mentre per i più “audaci” salita al Cermis. Pranzo al Centro  
Fondo.

Gli appuntamenti seguenti prevedono:

• 30/09 Pedescala – Rotzo

• 7/10 Feltre – Trofeo Sportful   

Vorremmo partecipare in gruppo alla gara o anche semplicemente alla salita con gli skiroll al 
Passo Croce D'Aune con partenza prima dell'avvio della gara

• 21/10 Piazza- Terragnolo – Serrada - Passo Coe

• 28/10 Calvene - Monte Corno

• 1/11 Pedescala – Roana - Larici con pranzo al sacco 

• 4/11 Castana - Passo Xomo

• 11/11 Semonzo – Grappa

• 18/11 Mason – Fontanelle – Rubbio

• 25/11 Primolano – Enego – Marcesina

Eventualmente, con tempo incerto o pioggerella, si potrà optare per la zona industriale di 
Carrè con possibile  salita  in  Ca'  Vecia  ;  in  ogni  caso  in  base alle  condizioni  meteorologiche o 
organizzative il calendario potrà subire variazioni su decisione dei responsabili. 

Invitiamo chi intende partecipare alle gare di skiroll, e nello specifico al Trofeo Sportful 
del 7 ottobre, di comunicare entro il 20 settembre l'intenzione di fare la tessera Fisi.

Per motivi organizzativi vi invitiamo a comunicare entro il venerdì sera  la partecipazione 
all'uscita programmata la domenica, inviando un messaggio whats-app al gruppo fondo/skiroll (chi 
desiderasse farne parte e ancora non lo fosse è invitato a chiederne l'inserimento) o con sms a 
Danira (cell. 347 578 9912).

Stiamo pensando di proporre la gita sociale per partecipare alla Sgambeda di Livigno che si  
terrà sabato 1 dicembre in TL e domenica 2 in TC. Fate sapere se intendete aderire così da 
attivarci per l'organizzazione.

Vi invitiamo a partecipare numerosi, sia per allenarci che per trascorrere qualche ora in 
buona compagnia!

A presto!

Il Consiglio del Fondo 


