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Novembre 2021
Care/i amiche/i 
cari soci, cari sciatori

Siete pronti per mettervi in pista?
Finalmente  ci  lasciamo  alle  spalle 
lo stop del 2020!
La stagione sciistica è alle porte e il 
Consiglio Direttivo dello Sci Club è 
già  al  lavoro  da  diverse  settimane 
per organizzare la stagione inverna-
le 2021/2022, sempre con rinnovato 
entusiasmo.

Si  partirà  domenica  16 Gennaio 
2022: la nostra meta è il compren-
sorio sciistico del Monte Zoncolan 
che ci ospiterà per 4, anzi per 5 do-
meniche.

Lo Zoncolan non ha bisogno di pre-
sentazioni:  è  uno  dei  comprensori 
sciistici più belli di tutta la Regione 
FVG. I suoi 30 km di piste e gli im-
pianti  di  innevamento  artificiale 
sono  garanzia  di  divertimento  in 
qualsiasi condizione atmosferica

Ma  prima  ricordatevi  di  dare  una 
occhiata alla vostra attrezzatura; se 
necessario e se gradite potrete rivol-
gervi ai nostri partner sportivi indi-
cati  nelle  pagine  successive,  che 
esibendo la tessera sociale vi prati-
cheranno  degli  sconti  sia  per  quel 
che riguarda l'abbigliamento sia per 
quel  che riguarda la manutenzione 
dei vostri sci.

Vi aspettiamo per le  iscrizioni, 
corsisti e non corsisti. Infatti ri-
cordiamo  che  le  domeniche  in 
pullman  sullo  Zoncolan  sono 
aperte a tutti, sia a coloro che già 
sciano sia a coloro che non scia-
no, ma che hanno comunque pia-
cere  a  trascorrere  una  giornata 
sulla neve accompagnando parenti 
e/o amici.

Come negli anni scorsi abbiamo 
cercato di agevolare le famiglie 
nell'orario e nel luogo di parten-
za  sempre  da  Via  Chiusaforte. 
ore 08,00 

Ricordiamo  a  tutti  che  lo  Sci 
Club  Stelutis  è  uno  dei  5  Sci 
Club  della  Regione  FVG  con 
più anni di attività, quindi stori-
cità  vuol  dire  esperienza  e  la-
sciateci  dire  serietà  e  capacità 
nell'organizzare  i  corsi  di  ap-
prendimento dello sci.

Come già da qualche anno a que-
sta parte, continua la collaborazio-
ne con l'Associazione Dopolavoro 
Ferroviario,  una delle più impor-
tanti onlus italiane nel settore del 
tempo libero.

Noi componenti del Consiglio Diret-
tivo, nel rimandarVi alla lettura delle 
pagine successive, riteniamo di aver 
fatto e dato il meglio per accontenta-
re e soprattutto far divertire tutti.

Vi aspettiamo numerosi  dandovi un 
saluto e un arrivederci a presto sulle 
piste.

Le  iscrizioni  nella  sede  di  Viale 
XXIII Marzo 1848 n. 26 a Udine 
(uffici  del  Dopolavoro  Ferrovia-
rio).

SIAMO  APERTI  IL  GIOVEDÌ 
DALLE 18:30 ALLE 19:30

per Il Consiglio Direttivo
Il Presidente 

Alessandro Chiarandini

SKI PASS AGEVOLATISKI PASS AGEVOLATI

SUPER SCONTO PER ISCRIZIONESUPER SCONTO PER ISCRIZIONE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021
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La quota di partecipazione ai corsi è fissata in € 160,00 per adulti e bambini e sono compresi:
 5 viaggi  in pullman andata/ritorno Udine–M.te Zoncolan.
 12 ore effettive di corso distribuite su 4 giornate.
 Tessera sociale Sci Club Stelutis.
 Copertura assicurativa contro gli infortuni (per le condizioni di polizza informaz. c/o ufficio Sci Club).
 Se nuovo iscritto, OMAGGIO “utilissimo”.

ULTERIORE SCONTO DI EURO 20,00 CON ISCRIZIONE ENTRO 31.12.2021

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI Iscrizione
entro 31/12/2021

Iscrizione
dopo 01/01/2022

Corso sci + viaggi + tessera sci club + 
assicurazione 140 € 160 €

Corso snowboard + viaggi + tessera sci 
club + assicurazione 140 € 160 €

Corso  con  mezzi  propri  +  tessera  sci 
club + assicurazione 65 € 85 €

Pacchetto 5 viaggi + tessera sci club 95 € 95 €

Viaggio singolo 25 € 25 €

NOTE:
1. Il viaggio singolo in pullman A/R per soci verrà concesso in relazione alla disponibilità dei posti. I corsi e il pac -

chetto di 5 viaggi hanno diritto di prelazione, pertanto il posto sui mezzi di trasporto sarà riservato.
2. per NUCLEI FAMILIARI previsti pagamenti dilazionati: informazioni al momento dell'iscrizione.

Lo Sci Club Stelutis consente ai soci di acquistare gli SKIPASS domenicali ad un prezzo convenzionato, decisamente 
favorevole rispetto ai prezzi standard (costo intero adulti: 47 €). Di seguito si riportano i costi degli skipass:

Per i nati Sciatori
corsisti

Sciatori
non corsisti Non sciatori

da a

2015 oggi gratuito gratuito ---

2014 2007 10 € 15 € ---

2006 2003 20 € 25 € ---

2002 1956 30 € 35 € ---

Invalidi - qualsiasi età 10 € 10 € ---

Andata / Ritorno in ovovia --- --- 10 €

Lo skipass andrà acquistato solamente da coloro che useranno gli impianti per sciare (i soci che salgono senza sci si avvar-
ranno dell’andata/ritorno in ovovia). I principianti riceveranno informazioni dai maestri. Il pagamento verrà effettuato in 
pullman durante il viaggio di andata e gli skipass verranno consegnati al momento. Per coloro invece che raggiungeranno 
il comprensorio sciistico con mezzi propri lo skipass verrà consegnato nei pressi del parcheggio principale. Anche i fami-
gliari potranno acquistare gli skipass con le stesse modalità.

Alcuni consigli:
-PUNTUALITA': alle ore 8.00 esatte di ogni domenica si parte da Udine – Via Chiusaforte 4 “parcheggio scambiatore”.
-SI RACCOMANDA LA MASSIMA PULIZIA NEL PULLMAN!
-MATERIALE: gli sci devono essere legati tra loro e disposti nel pullman come vi verrà indicato. Non dimenticate a casa i  
guanti, la cuffia, gli scarponi, il casco, i soldi, e MOLTO IMPORTANTE, SE RITENETE, I PANINI (che non si possono  
consumare nei locali!!!!!)
Raccomandiamo di portare sempre con se, tutte le domeniche, la tessera sociale “Sci Club Stelutis” che  
oltre agli interessanti sconti di cui sopra è anche necessaria per rispetto delle normative fiscali  .  
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CORSI DI SCI E SNOWBOARD
PROGRAMMA-E REGOLAMENTO

 Il corso di sci si svolgerà sulle nevi del comprensorio sciistico Monte Zoncolan e avrà la durata di QUATTRO DOME-
NICHE a partire dal giorno 16 gennaio 2022 e si concluderà il giorno 6 febbraio 2022;

 I viaggi Udine – M.te Zoncolan e ritorno saranno effettuati in pullman, ogni domenica dal 16/01/2022 al 13/02/2022; la 
partenza avverrà da Udine, Via Chiusaforte parcheggio “scambiatore”, alle ore 8.00 precise di ogni domenica. I ritardatari 
dovranno raggiungere il comprensorio sciistico con i mezzi propri e non ci sarà rimborso per il mancato viaggio in pull-
man. Si ritornerà a Udine verso le ore 18.00 circa.

 L’accesso al pullman avverrà previo controllo GREEN PASS da parte dei membri del consiglio direttivo dello Sci  
Club Stelutis. Il socio sprovvisto di green pass o con green pass scaduto non potrà in alcun modo partecipare  
all’uscita.

 Ogni socio dovrà portare con sé una mascherina FFP2. Si consiglia vivamente di portare anche una seconda mascherina 
FFP2 di riserva.

 I corsi avranno una durata di 3 ore a domenica ed inizieranno alle ore 10.30 per concludersi alle ore 13.30

 I partecipanti ai corsi dovranno essere in possesso della necessaria attrezzatura per frequentare con profitto il corso, do -
vranno attenersi alle regole e agli orari imposti dalle esigenze dei corsi, e la presenza alle lezioni è obbligatoria; in caso di  
infrazioni i responsabili delle stesse potranno essere esclusi dal corso, senza diritto ad alcun rimborso. Per tutti i corsisti il 
casco è obbligatorio. Per gli altri sciatori è fortemente consigliato.

 CORSI PER ADULTI: si darà luogo ai corsi solo se ci sarà un numero di adesioni ritenuto sufficiente dallo Sci Club.

 FORMAZIONE DEI GRUPPI: la prima domenica del Corso tutti i partecipanti verranno divisi in gruppi secondo le 
loro capacità a insindacabile giudizio dei maestri di sci. I maestri saranno di nazionalità italiana o nazionalità austriaca con  
padronanza della lingua italiana. Ricordatevi di chiedere subito il nome del vostro maestro! Non dimenticatelo: vi servirà  
nelle domeniche successive.

 Punto di ritrovo sulle piste presso la stazione di arrivo a monte dell'ovovia mentre al pomeriggio per il rientro a casa 
presso il parcheggio del pullman.

 Per la partecipazione ai corsi è obbligatoria la sottoscrizione della tessera sociale Sci Club Stelutis e della polizza infor -
tuni (le relative quote di sottoscrizione sono già comprese nel costo di partecipazione al corso).

 Lo Sci Club Stelutis declina ogni responsabilità per danni o infortuni che dovessero verificarsi nel corso della 
gita, prima, durante e dopo le ore di lezione.

 I soci che effettuano il viaggio di andata in pullman e, a fine giornata, desiderano rientrare a Udine con mezzo diverso  
(auto di amici/parenti) devono avvisare gli organizzatori.

 La richiesta di iscrizione (modulo on line su sito www.sciclubstelutis.it o presso nostra sede), compilata in tutte le sue 
parti e vistata dal genitore o da chi ne fa le veci, accompagnata dalla quota di iscrizione, dovrà essere inviata tramite appo -
sito form on line o presentata alla segreteria dello Sci Club,Viale XXIII Marzo 1848 , n° 26 aperta ogni giovedì   dalle ore   
18:30 alle 19:30 a partire dal giorno 28 Novembre 2021 e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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LO SCI CLUB STELUTIS RINGRAZIA:

  

Il DLF di Udine, organizza per il 2019, Week End Sciistici in località diverse, per informazioni consultare il sito: 

http://www.dlfudine.it/asd/sci-trekking/12-turismo/18-weekend-sciistici.html

NON  SAPPIAMO  SE  I  CORSI  DELLO  SCI  CLUB   
STELUTIS PERMETTERANNO AI VOSTRI BAMBINI   
DI DIVENTARE DEI CAMPIONI, MA SICURAMENTE   
SARANNO DEI BRAVI SCIATORI !!!  
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