
PROGRAMMA STAGIONALE - GRUPPO DEL FONDO

Serata di presentazione della stagione 2019-2020
MERCOLEDI 4 DICEMBRE ALLE 20.45 presso sede CAI
Possibilità di tesseramento per i ritardatari
Seguirà un rinfresco

Il gruppo dei fondisti dello Sci Cai Schio è già impegnato: 
• da settembre nelle uscite e nelle competizioni di skiroll  
• da ottobre con la  preparazione atletica presciistica allo stadio di Via  Riboli
• da ottobre in un mini corso di skiroll per bambini

Ecco, di seguito,  i prossimi appuntamenti  della stagione sciistica 2019-20.

E’ ancora possibile iscriversi alla società: in allegato trovate il modulo per l’iscrizione che 
dovrete compilare e consegnare entro mercoledì 20 novembre 2019 c/o la sede  oppure 
inviare via mail alla segreteria: scicaischio1910@gmail.com

Il programma prevede:

USCITE con gli SKIROLL

La destinazione viene comunicata da Vittorino Corso nel gruppo WhatsApp durante 
la settimana precedente, lo stesso gruppo può essere utilizzato per le adesioni

data Attività DISPONIBILITA’ del 
FURGONE

domenica  10/11/19 SKIROLL sì
domenica  24/11/19 SKIROLL sì

GARE FISI o GRANFONDO

Per le uscite di gruppo e per le gare programmate le spese carburante e iscrizioni gare
sono coperte dallo SCI CAI SCHIO.
 
data Attività DISPONIBILITA’ 

del  FURGONE
venerdì 
29/11/19
sabato 
30/11/19
domenica 
01/12/19

GITA SOCIALE a LIVIGNO 
GITA SOCIALE a LIVIGNO - GARA 
SGAMBEDA
GITA SOCIALE a LIVIGNO

   sì

sabato 
21/12/19

TRIATLHON SOCIALE    a PASSO VEZZENA      

domenica 
05/01/20

RAMPA DEI CAMPIONI a  TESERO-CERMIS    sì
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sabato 
18/01/20

CAMPIONATI CITTADINI MASTER A 
CAMPOLONGO

   sì

domenica
19/01/20

CAMPIONATI CITTADINI MASTER A 
CAMPOLONGO

   sì

sabato 
25/01/20

MINIMARCIALONGA a      TESERO    sì

sabato 
08/02/20

TROFEO DEL BARBA (COPPA ITAL. MASTER) 
a PASSO COE

   sì

domenica 
09/02/20

TROFEO EUGANEO (COPPA ITAL. MASTER) 
a PASSO COE

   sì

domenica 
16/02/20

VAL CASIES  in VAL CASIES    sì

domenica 
29/02/20

CAMPIONATI CITTADINI MASTER  a  PASSO 
COE   sì

domenica 
01/03/20

CITTADINI MASTER  a  PASSO COE   sì

da giovedì 
05/03/20
a sabato 
14/03/20

MONDIALI MASTER  in  VAL D’AOSTA

CORSI SCI PER I BAMBINI

Il Consigliere Nicola Soldà e la moglie Chiara si stanno dando molto da fare per 
coordinare il gruppo di piccoli fondisti che hanno già gestito l’anno scorso e per farlo 
crescere.  
Si propone di fornire un pacchetto di 5 lezioni a Campolongo al costo di 40 euro ( il resto 
verrà messo dal gruppo del fondo). Quest’anno i bambini verranno maggiormente 
suddivisi in gruppi in base alle capacità e alla tecnica libera o classica. 
Alla fine dei corsi si programmerà una gara sociale in cui tutti saranno premiati con una 
piccola coppa.

Contatto : Soldà Nicola    cell. 3388757691

Attività FISI
Vittorino Corso iscriverà gli atleti alle gare FISI,  mentre per le granfondo ogni partecipante 
si iscrive in modo autonomo.  
Parte della somma di attivo ottenuta dalla presciistica unita al disavanzo attivo dello scorso 
anno verrà utilizzata per le attività dei soci nella stagione 2019-20.
Per incentivare  la partecipazione alle gare, si stabilisce che verrà dato un contributo a 
coloro che parteciperanno alle gare sociali e per le gare Fisi verranno pagate ai 
partecipanti che fanno parte della squadra agonistica l’iscrizione e il carburante.
L’anno scorso ai soci e agli atleti non è stato dato nessun incentivo anche se all’inizio 
stagione i consiglieri del fondo avevano deciso di dare qualche rimborso spesa ad atleti 
meritevoli della squadra agonistica in base alle risorse accantonate.   Si decide, allora, 
quest’anno di trovare un gadget per i soci (valuteremo presso i negozi sportivi la miglior 
offerta).
Contatto  : Corso Vittorino   cell. 3295716539



SCONTI e AGEVOLAZIONI  per i SOCI dello SCI CAISCHIO

Presso il negozio  PUNTO SPORT di GALLIO:
• sconto del 20% su scioline e paraffine  SWIX RODE REX
• sconto del 30%  sul NUOVO di sci, attacchi e scarpe 
• sconto del 20 %  su sci SPORTFUL, scarpe da ginnastica e tute
• sconto del 10% su accessori, guanti, occhiali, berretti

 
In allegato trovate il listino impronte offerto da  TUTTO SPORT RECOARO, in seguito 
sarà comunicata  dallo stesso  anche  una proposta sui materiali.

Per chi fosse interessato all'acquisto, abbiamo in giacenza alcuni capi di abbigliamento Sci 
Cai;  contattare eventualmente Vittorino Corso al cell. 329 5716539
1 completo (tuta + coprituta) tg S
1 giubbino tg L
berrettini gara abbinati alla tuta + berrettini azzurri gruppo fondo


