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San Maurizio C.se, 20 febbraio 2018

Comunicato n. 5 – stagione 2017 / 2018
Carissimi soci,
dopo gli ottimi risultati conseguiti nei vari appuntamenti di questa stagione e nella speranza di aver
soddisfatto anche le vostre aspettative, come direttivo ci teniamo a ricordarvi che quest’anno il
nostro Sci Club festeggia 4
 5 anni di attività!
Un grande traguardo per una realtà sociale come la nostra, quindi questo evento merita di essere
festeggiato e celebrato da tutti noi in modo significativo, a partire dal momento che ha da sempre
coinvolto e affascinato i soci: la GARA SOCIALE, che per l’occasione è nominata GARA DEL
QUARANTACINQUENNIO!
L’annuale competizione si svolgerà quest’anno, per la prima volta, sulle piste di PRALI, in Val
Germanasca, domenica 0
 4 marzo 2018.
La gara di slalom gigante aperta a tutte le categorie, sia sciatori che snowboardari, si svolgerà su
una pista adatta a tutti, sia principianti che non, e si articolerà in due manches. Le varie categorie di
appartenenza verranno stabilite in base all’età dei partecipanti. Inoltre, trattandosi di un grande
evento come il 45° anno di attività del Club, l’invito a partecipare alla gara sarà aperto anche agli
ex-soci non in regola con il tesseramento.
Il costo della gita, comprensivo di viaggio, giornaliero e partecipazione alla gara è di:

● € 35,00 per i soci,
●

€ 40,00 per i non soci.

Le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 01 marzo 2018 con le medesime modalità adottate nelle
altre gite, quindi presso:
- la sede dello Sci Club il giovedì sera dalle 21 alle 22:30,
- Argenteria Piovano, via Matteotti n. 2 a San Maurizio Canavese,
- Sereva Sport, via San Ciriaco n. 27 a Ciriè,
- Ballesio Cioccolato, viale Europa n. 57 a Leinì.
Come consueto, i pullman partiranno alle 6:30 da Ciriè (Piazza della Stazione), alle 6:45 da San
Maurizio Canavese (Piazza Marconi) e alle 7:00 da Caselle (Piazza Merlo). In prossimità dell’evento,
in relazione al numero di iscritti, sarà valutata anche l’eventuale fermata a Venaria, così come
accaduto durante le precedenti domeniche di corso.
Ovviamente ricordiamo a tutti la m
 assima puntualità nel rispetto di tutti i partecipanti alla gita.

L’inizio della gara è previsto per le ore 10:00: i pettorali verranno distribuiti in loco. L’ordine di discesa
verrà deciso dallo Sci Club in base al numero di partecipanti.
Le premiazioni della gara si svolgeranno durante l’appuntamento con il pranzo sociale, il momento
in cui si avrà la possibilità di festeggiare e divertirci insieme: questo incontro è in corso di
organizzazione, vi invieremo prossimamente comunicazioni in merito.
Come consuetudine, la giornata sciistica terminerà con un grande banchetto per festeggiare il club
e noi soci che ne facciamo parte. Quindi sarete tutti invitati alla tradizionale merenda sinoira, ricca di
salumi, formaggi, dolci e del buon vino per brindare insieme.
In preparazione alla gara sociale, inoltre, vi ricordiamo e proponiamo l’appuntamento di domenica
25 febbraio 2018 a L
 A THUILE.
La quota di partecipazione è di € 15,00 per i soci e € 18,00 per i non soci per quanto riguarda il
pullman; mentre il giornaliero costa € 30,00 per i soci ed € 33,00 per i non soci. I bambini nati dopo il
31/10/2009 avranno il giornaliero gratuito.
Il pullman partirà alle 6:30 da Ciriè (Piazza della Stazione), alle 6:45 da San Maurizio (Piazza Marconi)
e alle 7:00 da Caselle (Piazza Merlo): si raccomanda la massima puntualità.
Anche in questo caso le iscrizioni possono avvenire secondo le tradizionali modalità sopra elencate.
Ci auguriamo una massiccia partecipazione alla gara, soprattutto ci farebbe piacere avere una
nutrita rappresentanza di coloro che hanno partecipato al corso di sci e di snowboard e alle gite
finora svolte, oltre, ovviamente, ai fedelissimi di questa manifestazione.
Speriamo di ritrovarvi numerosi in ogni caso anche alla gita per La Thuile, in modo da dirigerci verso
una conclusione sensazionale. Vi aspettiamo!
IL DIRETTIVO

