
 

Programma stagione skiroll e gita sociale 2019 

uscite di gruppo 

15 settembre inizio con Pedescala - Rotzo 

29 settembre Val di Fiemme -Cermis con pranzo al centro fondo 

dal 20 ottobre al 24 novembre , uscite domenicali da programmare settimanalmente in base alle 

condizioni meteo 

Da confermare la presenza con messaggio nel gruppo entro il venerdì 

gare skiroll 

sabato 21 settembre Sovere ( BG ) salita in T.L. 

domenica 6 ottobre Feltre ( Sportful ) salita in T.L. 

domenica 13 ottobre Garniga ( TN ) salita in T.C. 

a queste 3 manifestazioni possono partecipare i tesserati fisi in possesso del certificato medico 

agonistico in corso di validità ( per il 6 e 13 ottobre la tessera deve essere rinnovata e richiesta 

entro il 22 settembre ) 

Per le uscite di gruppo + gare programmate , le spese carburante e iscrizioni gare 

sono coperte dallo SCI CAI SCHIO 

corso skiroll per bambini 

E' intenzione di far provare gli skiroll anche ai ragazzini 

Per questo da sabato 28 settembre ci troveremo in Z.I. di Carrè nel pomeriggio alle 15 per vedere 

se possiamo iniziare questa nuova esperienza 

Ci accorderemo con chi sarà interessato per quanto riguarda i materiali  ( casco obbligatorio ) 

 

 

 



Gita sociale 

 Livigno29-30 novembre 01 dicembre 

Dopo la preparazione con gli skiroll proviamo a mettere gli sci e iniziare sulla neve 

A Livigno ci sarà sicuramente una pista pronta dove si potrà sciare e per chi vuole la possibilità di 

partecipare sabato 30 alla Sgambeda gara di 30 Km in T.L. (sempre con tessera FISI + cert. medico) 

Partenza il venerdì mattina per rientrare domenica in serata 

Le adesioni si raccolgono entro il 30 settembre con una caparra di 50 euro e le quote sono da 

definire in base alle adesioni e sistemazione alberghiera  

Anche per la gita sociale , la quota viaggio e iscrizione gara sono a carico dello SCI CAI SCHIO 

                     


