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Cari soci, amici e simpatizzanti, 
il clima invernale è arrivato e sulle nostre montagne la prima neve ha già fatto comparsa. Dopo lo stop forzato 
dell’anno scorso causato dal COVID, si è risvegliato in noi un maggior desiderio e la volontà di trascorrere nelle 
nostre località sciistiche delle giornate sulla neve in allegra compagnia. 
Purtroppo la situazione pandemica ha modificato alcuni dei nostri comportamenti obbigandoci a non utilizzare 
il pullman per i nostri spostamenti. 
Gli spostamenti per recarci alle località sciistiche dovranno essere effettuati con i nostri mezzi mantenendo un 
comportamento adeguato alla situazione che stiamo attraversando. 
Rimane comunque inalterato il programma e le attività invernali che lo Sci Club aveva organizzato. 
 
Si rammenta che dal 01 gennaio prossimo vige l’obbligo dell’assicurazione personale. Lo sciatore o 
snowboardista che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra 
la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. In caso di controllo da parte del personale 
preposto, a chi non possiede l’assicurazione può essere comminata una sanzione da 100 a 150 euro e ritirato 
skipass. Inoltre, i minorenni che praticano sport invernali, hanno l’obbligo di indossare il casco protettivo 
omologato pena la sanzione da 100 a 150 euro. 
Sulle piste da sci, quando frequentate da numerosi sciatori, vengono raccomandati i comportamenti e regole 
tipici del codice della strada dalle norme di sorpasso, agli incroci, al diritto di precedenza. 
Si chiede a tutti il rispetto di quanto soprariportato. 
 
Abbiamo stipulato delle convenzioni, con prezzi agevolati per chi esibirà la tessera dello Sci Club, con: 

- SNOW POINT SKI SERVICE (Via Molinari 12 , Pordenone – 0434/521604), per preparazione sci da 
turismo e gara con noleggio anche stagionale di sci e scarponi; 

- OTTICA DEMENEGO SRL (Piazza Dogana n. 1 Portogruaro “di fronte all’Ospedale” – 0421/394731), 
vendita di occhiali di produzione propria e di grandi firme; 

- CATTOLICA Assicurazioni – GDC Assicura Srl (Via Ambrosoli, 1 Portogruaro “Lorenzo Del Col”). 
-  

Inoltre, con le località sciistiche che abitualmente frequentiamo quali: Cortina, San Vito, Auronzo - Misurina, 
Civetta, Val di Fiemme – Obereggen, Alpe Lusia - San Pellegrino, San Martino di Castrozza – Passo Rolle, 3 
Zinnen Dolimtes, Val Comelico, abbiamo accordato degli interessanti prezzi convenzionati di skipass giornalieri 
(verifica dal sito la località di tuo interesse). 
Nel caso siate interessati a frequentare le piste del PromoTurismoFVG, per rientrare nelle agevolazioni, è 
necessario avere la tessera FISI. 
Si fa presente che la tessera FISI ha già compresa la copertura assicurativa richiesta con decorrenza 01 gennaio 
2022 per chi frequenta le piste da sci. 
 
Ricordiamo ai Soci interessati che il “gitone” si svolgerà nei giorni dal 18 marzo al 20 marzo 2022 a Panchià 
(TN) presso l’Hotel Rio Bianco. 

I costi per la partecipazione con pernottamento 2 notti, trattamento mezza pensione (bevande escluse), 
prima colazione, compreso wellness relax, piscina, cena gourmet caratterizzato da specialità ladine, sono: 
- € 140,00 a persona; 
- Per bambini ci sono trattamenti più favorevoli. 

Affrettatevi per le iscrizioni i posti sono limitati, il termine ultimo è il 15 gennaio prossimo. 
Le prenotazioni e informazioni possono essere effettuate a mezzo e-mail all’indirizzo:  
 
info@sciclubportogruaro.it oppure contattando Giovanni Vida 347 4202326 
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Quest’anno per essere più vicini ai soci e simpatizzanti le aperture della Sede in Viale Cadorna, 34 per 
richiedere chiarimenti e per le iscrizioni allo Sci Club sono state ampliate e si sviluppano nelle seguenti 
giornate: 11, 18, 23 e 30 dicembre 2021 ed inoltre il 8 e 15 gennaio 2022, sempre dalle ore 17:00 alle 
ore 19:00. 
 
Ricordate che per informazioni su date, prezzi ed attività organizzate, potete consultare il rinnovato ed 
aggiornato sito del Club: www.sciclubportogruaro.it e su Facebook: @SciClubPortogruaroASD. 
 
Nello specifico diamo subito delle indicazioni per l’acquisto dello Ski Pass a prezzo agevolato nei seguenti 
comprensori: 

- Cortina, San Vito, Auronzo-Misurina e 3 Zinnen Dolomites, Val Comelico: presentarsi alle casse del 
territorio e con la tessera “Aics” vi faranno lo sconto previsto da convenzione, l’abbinamento del 
Green Pass o lo fanno direttamente loro oppure fate voi la procedura. 

 
- Civetta, Val di Fiemme – Obereggen, Alpe Lusia - San Pellegrino, San Martino di Castrozza – Passo 

Rolle (3 Valli): bisogna avere la “My Dolomiti Ski Card” oppure se non l’avete lo Sci Club vi fornirà della 
“Ski Card Sci Club” e con queste dovete andare nel sito shop.dolomitisuperski.com, cliccare su 
“Skiclub” e fare l’acquisto già scontato sul comprensorio che desiderate inserendo il numero della 
tessera sopra citata la quale verrà caricata e valida come skipass. Il giorno che andrete a sciare 
abbinare il Green Pass con l’App.  

 
Buona neve a tutti! 
Portogruaro, dicembre 2021 

Il Consiglio Direttivo 
 

 
 
Allegati:  

- Informativa tessera Fisi 
- Procedure abbinamento Green Pass 
- Prezzi Ski Pass  
- Calendario 2021/2022 


