Arcugnano, novembre 2017
Carissimi soci,
ci è voluto un po’ di tempo per prepararlo, ma ora siamo pronti e con grande entusiasmo Vi
aspettiamo numerosissimi per iniziare e goderci una nuova stagione invernale insieme.

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE alle ore 21
presso la nostra sede sociale nelle ex scuole elementari di Perarolo per la

“APERTURA DEI TESSERAMENTI 2017/18”

La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21 per tesseramenti, iscrizioni a gite, informazioni sulle
attività programmate e…………. sempre un’allegra compagnia.
Siamo sempre associati alla UISP, ente riconosciuto dal CONI per usufruire delle particolari
condizioni assicurative (info in sede).
Oltre ad essere sempre attivi i pacchetti famiglia, per i singoli soci le quote sono le seguenti:
TESSERA ADULTO
TESSERA RAGAZZI FINO A 18 ANNI
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€ 16,00
€ 10,00

Anche quest’anno potremo usufruire degli sconti agevolati sull’acquisto degli skipass sia di gruppo
che singoli. Agevolazione valida per tutta la stagione nei seguenti comprensori e alle seguenti
condizioni:
•
•
•
•

VAL DI FIEMME – OBEREGGEN- ALPE CERMIS
SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO ROLLE
ALPE LUSIA- FALCADE SAN PELLEGRINO
ALLEGHE – VAL ZOLDANA

NOVITA’ 2017/18!!!!!
DA QUEST’ANNO LA CONVENZIONE E’ VALIDA ANCHE PER IL COMPRENSORIO
DI CORTINA D’AMPEZZO!
CONDIZIONI D’ACQUISTO 4 CONSORZI e CORTINA D’AMPEZZO
2017/2018

GIORNALIERO

GIORNALIERO

GIORNALIERO

GIORNALIERO

ADULTI
41,00
33,00

SENIOR
38,00
33,00

JUNIOR
26,00
26,00

BAMBINI
18,00/0,00
0,00

Singoli
Gruppo

I prezzi Singoli per Adulti e Senior nel Consorzio S. Martino di Castrozza-Passo Rolle in Bassa
e Pre Stagione sono inferiori: € 39 adulti e € 36 senior.
Junior: nati dopo il 25.11.2001
Bambini: nati dopo il 25.11.2009
Senior: nati prima del 25.11.1952
Skipass gratuito ai bambini fino a 8 anni (dal giornaliero ai 28 giorni) con contestuale
acquisto da parte di un adulto.
Per usufruire delle convenzioni si deve essere in regola con il tesseramento 2017/18.
Inoltre per acquistare gli skipass come singoli si deve richiedere l’emissione della “MySkicard”, a
qualsiasi cassa o ufficio skipass dei comprensori menzionati.
Anche quest’anno il singolo socio dovrà richiedere l’attivazione della propria MySkicard
attraverso un sito dedicato, dove dovrà inserire e-mail e numero di cellulare per usufruire di
ulteriori convenzioni ed agevolazioni che i 4 consorzi andranno a proporre.
Il sito dove attivarsi è il seguente: www.skiclub.dolomitisuperski.com
Restiamo sempre a disposizione in sede per informazioni, assistenza.
Inoltre troverete istruzioni dettagliate anche sul ns. sito: www.neveroccia.org
Vogliamo ancora una volta raccomandarvi di rispettare le date per i termini d’iscrizione alle varie
attività, sarebbe spiacevole non potervi iscrivere per esaurimento dei posti disponibili.
Nella speranza di avervi presente a tutte le future iniziative, cogliamo l’occasione per salutarvi con
un caloroso ………………………arrivederci in montagna.
Il Direttivo

L’ATTIVITA’ DELLA A.S.R.D. NEVEROCCIA SI LIMITA ALL’ORGANIZZAZIONE DEI
TRASFERIMENTI IN PULMANN, E AD AGEVOLARE L’ACQUISTO DEGLI SKIPASS.
IL COMPORTAMENTO IN PISTA E’ AFFIDATO ALLA DILIGENZA DEI SINGOLI.
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STAGIONE INVERNALE 2017-2018
28 Novembre ’17

APERTURATESSERAMENTI 2017/18
La sede sarà aperta dalle ore 21

17 Dicembre ’17

PLOSE - BRESSANONE
Partenza ore 6,00 da S. AGOSTINO
Costo pullman: 16 €. Adulti.
10€ Nati dopo 25-11-01
GRATIS Nati dopo 25-11-09
Capi Gita: Andrea - Michele
Termine iscrizioni: martedì 12 dicembre.

17 Dicembre ’17

PROVIAMO LO SCIALPINISMO CON
LA GUIDA ALPINA ANDREA BASSO
Una giornata per chi vuole provare questa affascinante attività.
Avrete l’opportunità di avere a noleggio tutto il materiale necessario (sci, scarponi, pelli e kit
di sicurezza) e di farvi accompagnare in ambiente dalla Guida Alpina Andrea Basso.
Destinazione: la più vicina che presenti condizioni nevose sufficienti.
Comunicare la propria adesione quanto prima, così da poter organizzare l’attrezzatura a
noleggio direttamente contattando Andrea Basso allo 347 7162193.

Mercoledì 27 Dicembre e martedì 02 Gennaio ‘18 la sede rimarrà aperta per consentire il
tesseramento e l'iscrizione ai corsi.
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14/21/28
Gennaio’18

22° CORSO SCI e SNOWBOARD A SAN MARTINO DI CASTROZZA
Corso sci per diversi livelli di abilità. Gruppi omogenei composti da circa 6-7persone.
Corso anche per bambini, min. 6 anni.
Il corso avrà la durata di 3 ore per domenica, per un totale di 9 ore di lezione
con i maestri della Nuova Scuola Sci San Martino di Castrozza.

Costo corso sci (pullman + maestro):
Costo corso snowboard (pullman + maestro):
Costo corso sci x nati dopo 25-11-2001
Costo corso sci x nati dopo 25-11-2009

115 €.
115 €.
100 €.
75 €.

Costo solo corso (maestro):
75 €.
Costo solo pullman per 3 domeniche:
40 €.
Costo solo pull. per 3 dom. x nati dopo 25-11-2001
30 €.
Costo solo pull. per 3 dom. x nati dopo 25-11-2009
gratis
Costo solo pullman per 1 domenica:
15 €.
Capi Gita: Christian - Andrea - Michele - Piero
Skipass: COME DA CONVENZIONE (SKIPASS BAMBINI GRATIS)
Partenza: ore 6.00 da S. AGOSTINO
Termine iscrizioni: martedì 09 gennaio 2018

Febbraio ’18

3° CORSO FREERIDE & SCIALPINISMO AVANZATO
Inseriamo nel nostro zaino piccozza, ramponi, imbragatura e corda; gli orizzonti e le
possibilità di vivere giornate entusiasmanti si allargheranno e con loro l’intensità delle nostre
attività. Pendii ripidi, alta montagna, ghiacciaio e creste rocciose saranno il nostro nuovo
terreno di divertimento! Sempre guidati ed istruiti dalla ns Guida Alpina Andrea Basso.
Il corso si compone di serate in sede teoriche gratuite ed uscite in ambiente accompagnati.
Maggiori dettagli nel programmo allegato o contattando Christian.
http://www.andreabasso.it/free-ride-scialpinismo-corso-avanzato/
Iscrizioni alle uscite/corso entro il 16 Gennaio 2018

03 Febbraio ’18

CIASPOLATA NOTTURNA CON SLITTA
Tranquilla passeggiata al chiar di luna, per percorso facile adatto a tutti, anche famiglie.
Cena in rifugio e ritorno … divertente!
Programma e orari da definire in base alla destinazione.
Capo gita: Romeo

11 Febbraio ’18

ALLEGHE-CIVETTA
Partenza ore 06,00 da S. AGOSTINO
Costo pullman: 15 €. Adulti.
10€ Nati dopo 25-11-01
GRATIS Nati dopo 25-11-09
Capi Gita: Andrea – Michele - Piero
Termine iscrizioni: martedì 30 Gennaio

11-18-25
Febbraio’18

8° CORSO SCI BAMBINI ASIAGO-BIANCOIA
Corso sci per diversi livelli di abilità. Gruppi omogenei composti da circa 6-7 bambini,
Il corso avrà la durata di 3 ore per domenica, per un totale di 9 ore di lezione
con i maestri della scuola sci “Prealpi Venete” di Asiago.
Per maggiori info e prenotazioni contattare Christian.
Domenica 18, il direttivo organizza un pranzo all’aperto per tutt,i previa prenotazione.
In caso di maltempo, ci riproveremo domenica 25. Maggiori dettagli con successiva
comunicazione.

Costo solo corso sci: 75 €
Orario corsi dalle ore 9.30 alle 12.30 o 13.00-16.00
Corso per bambini dai 5 ai 14 anni.
Capi Gita: Christian - Raffaele
Termine iscrizioni: martedì 6 Febbraio.
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25 Febbraio ’18

ANDALO-FAI DELLA PAGANELLA
Partenza ore 06,00 da S. AGOSTINO
Costo pullman: 15 €. Adulti.
10€ Nati dopo 25-11-01
GRATIS Nati dopo 25-11-09
Capi Gita: Andrea – Michele - Piero
Termine iscrizioni: martedì 20 Febbraio

9-10-11 marzo ’18

WEEK END A CORTINA D’AMPEZZO
Quest’anno puntiamo in alto, la Perla delle Dolomiti ci aspetta.
Potremo sciare, ciaspolare, visitare e rilassarci ma sempre divertendoci assieme.
Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede. Disponibilità di 30/35 posti circa.
APERTURA iscrizioni: martedì 6 Febbraio.

24 Marzo ’18

TRADIZIONALE CENA SOCIALE
Tradizionale cena sociale aperta a tutti, soci e non soci, dove ci ritroveremo per quattro
chiacchiere in compagnia.
Seguirà la proiezione delle foto delle uscite estive ed Invernali.
Immancabile la ns. famosa lotteria…
Maggiori informazioni con successiva comunicazione.

N.B. Si ricorda che le partenze con il pullman avverranno solo da S. AGOSTINO di fronte
alla Pizzeria 33,..............ed in PERFETTO ORARIO.
Buon divertimento

IL DIRETTIVO
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento potrete rivolgervi ad uno dei membri del direttivo

CHRISTIAN: 347-4433190
MICHELE: 340-5173944
ANDREA: 342-1654334
GRAZIANO: 348-7307872
ROMEO: 333-1726000
PIERO: 348-0515260
RAFFAELE: 349-3575242
ALESSANDRO: 348-8123798

Per contattare il gruppo via mail scrivere all’indirizzo di posta info@neveroccia.org
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