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Cari soci, amici e simpatizzanti, 
 
il freddo è arrivato con esso il clima invernale e la voglia di frequentare le nostre montagne dove la prima neve 
ha già fatto la comparsa. Dopo una stagione invernale (2021-2022) vissuta, causa la situazione sanitarie, a fasi 
alterne, si è risvegliato in noi un maggior desiderio e la volontà di trascorrere nelle nostre località sciistiche 
delle giornate sulla neve in allegra compagnia. 
Salvo imprevisti dell’ultima ora, gli spostamenti per recarci sulle località programmate potranno essere 
effettuati in pullman. 
 Siamo dunque in prossimità della nuova stagione sciistica e non possiamo mancare all’appuntamento con le 
piste, con i corsi di sci e snowboard che il Club ha organizzato per Voi.  

Con grande piacere Vi comunichiamo che quest'anno è la 35° stagione 
di attività per l'Associazione Sportiva Sci Club Portogruaro. 

 
Si rammenta che dal 01 gennaio 2022 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. 
 
Anche quest’anno abbiamo predisposto per tutti i soci un calendario ricco di attività ed una interessante 
promozione:  

ABBONAMENTO 5 GITE € 45,00 per i soci fino 14 anni di età 
se soci ed accompagnati da un socio adulto con abbonamento al pullman. 

NOVITA’ SOCI: pacchetto 5 gite a sole € 85,00 
 

Abbiamo stipulato delle convenzioni, con prezzi agevolati per chi esibirà la tessera dello Sci Club, con: 

- CATTOLICA Assicurazioni – GDC Assicura Srl (Via Ambrosoli, 1 Portogruaro “Lorenzo Del Col”). 
 
Per preparazione sci da turismo e gara con noleggio anche stagionale di sci e scarponi: 

-  SNOW POINT SKI SERVICE (Via Molinari 12 , Pordenone – 0434/521604). 
 
Inoltre, con le località sciistiche che abitualmente frequentiamo quali: Cortina-San Vito, Val Zoldana-Falcade-
S.Pellegrino-Cermis-Oberegen, Sesto Pusteria-San Candio-Comelico ed Auronzo di Cadore, 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 Promotour (Friuli Venezia Giulia), 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. 
 
 
 
 

http://www.sciclubportogruaro.it/
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Ricordiamo ai Soci interessati che il “gitone” si svolgerà nei giorni dal 17 marzo al 19 marzo 2023 a Moena (Tn) 
presso il prestigioso Hotel Cavalletto. 

 

I costi per la partecipazione con pernottamento 2 notti, trattamento mezza pensione (bevande escluse), 
prima colazione, compreso wellness relax, piscina esterna, cena gourmet caratterizzato da specialità lacali, 
sono: 
- Adulti (oltre 12 anni) € 180,00 a persona; 
- Per bambini ci sono trattamenti più favorevoli, a tal fine contattare: 

Giovanni Vida al 347-4202326. 
Affrettatevi per le iscrizioni i posti sono limitati, il termine ultimo è il 31 gennaio prossimo. 

Le prenotazioni possono essere effettuate a mezzo e-mail all’indirizzo 
info@sciclubportogruaro.it oppure contattando direttamente: 
Giovanni Vida al 347-4202326. 

 

Quest’anno per essere più vicini ai soci e simpatizzanti le aperture della Sede in Viale Cadorna n.31, per 
richiedere chiarimenti e per le iscrizioni allo Sci Club sono state ampliate e si sviluppano nelle seguenti 
giornate: 10, 17, 23 e 30 dicembre 2022 ed inoltre il 7 e 14 gennaio 2023, 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. 
 

Buona neve a tutti! 

Portogruaro, dicembre 2022 

Il Consiglio Direttivo 

http://www.sciclubportogruaro.it/
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