Stagione 2016-2017

Novembre 2016

Venerdì 2 Dicembre alle ore 19,00 in 1^
convocazione si terrà, presso la Sede
Sociale in Via Alla Cartiera n° 64 la
consueta Assemblea Ordinaria dei Soci
- nomina organi dell’Assemblea
- relazione morale-tecnica del Presidente Agostino VISCONTI
- relazione finanziaria del Tesoriere Franco CAPELLI
- determinazione del Canone Sociale stagione 2015-’16
- varie ed eventuali.
Poiché si prevede che l’assemblea in 1^ convocazione vada deserta, viene fin d’ora
fissata la 2^ convocazione per il giorno

Venerdì 2 Dicembre - ore 21,00
c/o Sede Sociale in Via Alla Cartiera n° 64 a Lesa
PARTECIPATE numerosi.

Domenica 4 Dicembre - ore 14,30
Sede Sociale - Via Cartiera 64 Lesa
Quest’anno appuntamento domenicale della presentazione
del programma SCIAMO INSIEME, dove ci si potrà iscrivere,
avere il materiale in uso gratuito, provare il SIMULATORE DI
SCI e gustare una buona MERENDA FINALE.

Sabato 17 Dicembre - ore 20,00
CENA di BUONE FESTE

Informazioni ed iscrizioni (riservata ai soli soci), fino a raggiungimento di 70 persone, direttamente presso la Sede.

Mercoledì 28 Dicembre - ore 21,30
BRINDISI di FINE ANNO

Al termine del tesseramento ed iscrizioni un piccolo rinfresco
con brindisi .
TANTI AUGURI

Giovedì 8 Dicembre
Saremo presenti al Mercatino di Natale che si svolgerà sotto i
portici di Lesa, per promuovere le nostre attività sciistiche e le
iniziative per la stagione del QUARANTENNALE, e per far
provare il SIMULATORE DI SCI a chi non ha potuto presenziare alla presentazione del programma SCIAMO INSIEME

Domenica 18 Dicembre
a TORGNON
Gita di apertura della stagione sciistica con la possibilità di
prova gratuita di materiali .
E’ previsto il pullman con il raggiungimento di un minimo di 40
partecipanti.
PARTENZA da Lesa alle ore 7,00 con soste successive come
nel periodo invernale.
Informazioni e prenotazioni in Sede entro Mercoledì 16.

Anche questa stagione proseguiamo con il rodato programma SCIAMO INSIEME, rivolto ai bambini e ragazzi da 6 a
15 anni e svolto nell’ambito del Centro Giovanile C.O.N.I., prevede per tre domeniche 2 ore di lezione con Maestri di
Sci.
Nelle rimanenti ore (prima e dopo le lezioni con i Maestri) i giovani saranno accuditi da accompagnatori dello Sci Club,
perciò potranno partecipare anche senza genitori.
Questo comporta un numero chiuso di iscrizioni che è stato fissato in:
- n° 55 per la Discesa (di cui al massimo n° 5 principianti)
- n° 20 per il Fondo.
Sono previste lezioni collettive di SNOW BOARD per ragazzi per tre domeniche con un minimo di 5 partecipanti.
Le LEZIONI DI SCI singole o collettive, saranno tenute, dietro prenotazione, direttamente dai Maestri di Sci di Chamois.

Tutti i ragazzi delle Scuole Superiori, che non rientrano nel Centro Giovanile
C.O.N.I. e non sono ancora maggiorenni, potranno aderire alle giornate sulla
neve anche se non accompagnati. La loro partecipazione è limitata a CHAMOIS ed è comunque subordinata alla sottoscrizione di un modulo di autorizzazione da parte di un genitore ed al versamento di una quota di assicurazione integrativa.

PARTENZE
LESA imbarcadero………………...……. ore

6,45

VILLA LESA fermata Bus…………....… ore

6,50

SOLCIO fermata Bus…………...……… ore

6,50

MEINA fermata Bus…………......……… ore

6,50

ARONA Laica…….…………..…….…… ore

7,00

OLEGGIO CASTELLO Autoarona……. ore

7,05

Anche quest’anno il corso sarà articolato in cinque domeniche in località diverse della Valle
d’Aosta .
Le località prescelte, hanno tracciati facili e segnalati da percorrere con le RACCHETTE DA
NEVE; tutti coloro che fossero interessati a praticare questo sport in totale autonomia possono chiedere informazioni per le offerte di percorsi segnalati oltre ad ottenere informazioni
sulle locali possibilità di gite accompagnate.

PARTENZE
VILLA LESA Scuole…….……..……..…... ore

6,45

SOLCIO fermata Bus…………....……..… ore

6,50

MEINA fermata Bus………….……...….… ore

6,50

ARONA piazzale Laica…….……….….… ore

7,00

OLEGGIO CASTELLO Posta……...……. ore

7,05

PRESENTAZIONE PROGRAMMA SCIAMO INSIEME
DOMENICA 4 DICEMBRE ore 14,30 - SEDE SOCIALE
Finita la presentazione (e mercoledì 7) le iscrizioni saranno aperte a tutti i Tesserati della stagione 2015/2016
ed a tutti i residenti nel Comune di Lesa.
Per tutti gli altri a partire da venerdì 9 Dicembre e fino ad esaurimento posti (max. 55 per discesa di cui max 5 principianti, e max. 20 per fondo).
Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente da un genitore, compilando un apposito modulo, e dovranno essere accompagnate da un certificato medico.

SCUOLE SCI.

Tutti i mercoledì e venerdì presso la Sede Sociale fino ad esaurimento posti.

VERSAMENTO QUOTE.

Al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni al programma Sciamo insieme e gli abbonamenti alle 7 domeniche sono fisse, e non saranno rimborsate in caso di mancata partecipazione.

Sperando in copiose nevicate riproponiamo per la nuova stagione due uscite serali:
Giovedì 26 Gennaio Pista di Fondo di Santa Maria Maggiore;
Giovedì 9 Febbraio ciaspolata al chiaro di luna sulle nostre colline.
Le date programmate potrebbero essere modificate in funzione dell’innevamento. Ulteriori informazioni direttamente in Sede.

Dal mese di dicembre inizia la distribuzione dei materiali in uso che, come consuetudine, verrà consegnato
gratuitamente a tutti i Soci Giovani. Anche quest’anno la distribuzione sarà riservata fino al 7 Gennaio ai soli
Soci Giovani che si iscriveranno al programma SCIAMO INSIEME, poi verrà aperta a tutti.
Al ritiro del materiale verrà richiesta una cauzione di €. 25,00 che verrà restituita alla riconsegna (entro il
mese di maggio di ogni stagione).
Ricordiamo ai pochi ritardatari che hanno ancora il materiale dalla scorsa stagione, che la restituzione prima
dell’estate ci permette di lavorare con calma e di verificare il buono stato degli attrezzi, per essere pronti per
la stagione successiva!!!

La Sede Sociale è a Lesa in Via Alla Cartiera n° 64, ed è raggiungibile anche telefonicamente al n°

388 /8138416; è aperta tutti i venerdì sera a partire dalle ore 21,00 e nei mesi di Dicembre, Gennaio e
Febbraio anche il mercoledì sera.
E’ possibile ritirare contromarche per Ski pass giornalieri a prezzi scontati per buona parte delle località
sciistiche del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Francia.

