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Arcugnano, dicembre 2021 

 
 
Carissimi soci, ben ritrovati! 
Ci siamo, sembra che riusciremo a tornare in pista per fare qualche bella spensierata sciata in 
compagnia. Il periodo che abbiamo e stiamo passando lo conosciamo tutti e speriamo di superarlo il 
prima possibile. Per il bene nostro e di tutti i vostri cari. 
Abbiamo programmato la ns stagione invernale consapevoli che purtroppo potremmo anche subire 
qualche intoppo, causato da ordinanze più restrittive. 
Comunque noi non vogliamo farci trovare impreparati, pertanto saremo presenti da: 
 

MARTEDI’ 7 DICEMBRE dalle ore 21 
 

       presso la nostra STORICA sede sociale nelle ex scuole elementari di 
Perarolo per  

 

“L’APERTURA DEI TESSERAMENTI 2021/22” 
 

Ricordiamo che la sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21 per tesseramenti, iscrizioni a gite, 
informazioni sulle attività programmate. 
 
I provvedimenti attualmente vigenti, connessi all’emergenza Covid 19, prevedono delle norme 
obbligatorie. Per accedere ai seguenti servizi serve possedere Green Pass valido a partire dai 12 anni 
compiuti: 

 Ingresso in sede Neveroccia. 
 Partecipazione alle gite in pullman. 
 Utilizzo degli impianti di risalita. 

Oltre che all’obbligo dell’uso della mascherina all’interno della ns sede e durante i viaggi in pullman. 
Confidiamo nella vostra piena collaborazione. 
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Proseguiamo con l’affiliazione alla UISP, ente riconosciuto dal CONI per usufruire delle particolari 
condizioni assicurative (info in sede e sul sito www.uisp.it). 
Il costo del tesseramento rimane invariato, come anche le agevolazioni per le famiglie: 
 

TESSERA ADULTO €  16,00 
TESSERA RAGAZZI FINO A 18 ANNI €  10,00 

 
ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo n.40, con 
significative ed importanti norme da rispettare. Ne citiamo le più significative: 

 obbligo dell’uso del casco fino ai 18 anni (noi lo consigliamo a tutti!). 
 obbligo di avere un’assicurazione per responsabilità civile. Ricordiamo che con la ns tessera 

UISP si è coperti per tale obbligo, ma durante le attività organizzate da enti affiliati, come 
Neveroccia. Comunque, tenete presente che anche la RC FAMIGLIA copre tutti i componenti 
del nucleo famigliare. 

 è vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze 
tossicologiche. 

 è vietato percorrere le piste da sci con le racchette da neve (oltre che a piedi) così come ne è 
vietata la risalita (oltre che con gli sci ai piedi). 

 
Prosegue la collaborazione per usufruire degli sconti agevolati sull’acquisto degli skipass sia di 
gruppo che singoli in tutti i seguenti comprensori: 
 

 VAL DI FIEMME – OBEREGGEN- ALPE CERMIS 
 SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO ROLLE 
 ALPE LUSIA- FALCADE SAN PELLEGRINO 
 ALLEGHE – VAL ZOLDANA 
 CORTINA D’AMPEZZO 
 SKIAREA FOLGARIA LAVARONE 

 
Per usufruire delle convenzioni si deve essere in regola con il tesseramento 2021/22. 
Per acquistare gli skipass come singoli, nei primi 5 comprensori si deve richiedere l’emissione della 
“MySkicard”. La modalità quest’anno è variata e vi invitiamo a leggere le indicazioni in allegato. 
Il singolo socio dovrà comunque richiedere l’attivazione della propria MySkicard attraverso il 
sito dedicato, dove dovrà inserire e-mail e numero di cellulare per usufruire di ulteriori 
convenzioni ed agevolazioni che i 5 consorzi andranno a proporre. 
Saremo comunque disponibili ad aiutarvi in tale passaggio. 
 
Per il noleggio sci bambini ed adulti vi consigliamo: 
DOCTOR SKI 
Via Montello 84/A 
36063 Marostica VI 
 
Il sito Neveroccia.org purtroppo è in manutenzione, ma contiamo di riattivarlo entro dicembre. Le 
comunicazioni le troverete sulla ns pagina Facebook e tramite mail. 
Restiamo comunque sempre a disposizione in sede per assistenza. 
 
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 
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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 2021-2022 
 
 
Martedì 28 Dicembre e martedì 04 Gennaio ‘22 la sede rimarrà aperta per consentire il 
tesseramento e l'iscrizione ai corsi. 
 
16/23/30  
Gennaio 2022             25° CORSO SCI, SNOWBOARD e SNOWBOARD FREESTYLE  

 SAN MARTINO DI CASTROZZA 
   Corso sci per diversi livelli di abilità. Gruppi omogenei composti da circa 6-7persone. 
   Corso anche per bambini e ragazzi. 

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):  125  €. 
Costo corso snowboard (pullman + maestro): 125 €. 
Costo corso sci x nati dopo il 27.11.2005  110 €. 
Costo corso sci x nati dopo 27-11-2013  75 €. 
Costo solo corso (maestro):    75 €.  
Costo solo pullman per 3 domeniche:   50 €. 
Costo solo pull. per 3 dom. x nati dopo 27-11-2005  40 €. 
Costo solo pull. per 3 dom. x nati dopo 27-11-2013  gratis 
Costo solo pullman per 1 domenica:   17 €.  

   Capi Gita: Christian - Andrea - Michele - Piero 

       Skipass:   COME DA CONVENZIONE (SKIPASS BAMBINI GRATIS)  
Partenza:  ore 6.00 da S. AGOSTINO 
Termine iscrizioni:  martedì 11 gennaio 2022 

 
Gennaio 2022             CORSI FREERIDE & SCIALPINISMO 

Riproponiamo anche quest’anno la collaborazione con la Guida Alpina Andrea Basso che 
all’interno del suo ricco programma di attività propone due tipi di corsi in montagna aperta. 
Avvicinamento alla scialpinismo: https://www.andreabasso.it/corso-di-avvicinamento-allo-
scialpinismo/ 
Freeride e scialpinismo avanzato: https://www.andreabasso.it/free-ride-scialpinismo-corso-
avanzato/ 
Iscrizioni alle uscite/corso fino ad esaurimento posti, consigliato entro dicembre. 

 
6 Febbraio 2022 OBEREGGEN 

Partenza ore 06,00 da S. AGOSTINO 
Costo pullman:    17 €.  Adulti. 

13€   Nati dopo 27-11-05 
GRATIS  Nati dopo 27-11-13 

Capi Gita: Andrea – Michele - Piero 
Termine iscrizioni: martedì 1 Febbraio 
 

13-20-27  
Febbraio 2022           11° 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. 

   Costo solo corso sci: 75 € 
   Orario corsi dalle ore 9.30 alle 12.30 o 13.00-16.00 
   Corso per bambini dai 6 ai 14 anni. 
   Capi Gita: Christian - Raffaele  

Termine iscrizioni: martedì 8 Febbraio. 
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08 Febbraio ’20        ESCURSIONE NOTTURNA CON CIASPOLE E 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. 
   Capi gita: Romeo-Christian-Alessandro 
 
11-12-13 
Marzo 2022               WEEK END IN DOLOMITI 

Il ns classico weekend di fine stagione è da definire, a breve maggiori info. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede. Disponibilità di 30/35 posti circa. 
APERTURA iscrizioni: martedì 8 Febbraio. 
 

27 Marzo 2022 PRANZO DI FINE STAGIONE IN RIFUGIO 
Passeggiata, sciata o scialpinistica e poi tutti a mangiare in compagnia! 

   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 

PIERO: 348-0515260 

RAFFAELE: 349-3575242 

ALESSANDRO: 348-8123798 

GRAZIANO: 348-7307872 

ROMEO: 333-1726000 

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

 

 


