46°CORSO SCI
DI DISCESA e FONDO
CON I MAESTRI DELLA SCUOLA NAZIONALE DI SCI per
bambini, ragazzi, adulti, anche principianti
Domenica 05 Gennaio 2020, ore 9.45, selezioni dei partecipanti per il solo corso di
discesa (esclusi i principianti). Ritrovo al gazebo GEM ore 9.30. Durata due ore.
Corsi: quattro domeniche consecutive con inizio il 12 Gennaio 2020 (prima giornata)
e successive 19/01, 26/01 e 02 Febbraio 2020.
Orari corso discesa: due ore di corso dalle 09.00 alle 11.00 oppure dalle 11.00 alle
13.00 (ad orario alternato).
Orari corso fondo: dalle 09.00 alle 11.00 (orario unico).
Luogo dei corsi: Folgaria, località “Fondo Piccolo” per il corso di discesa; Passo
Coe per il corso di fondo (a 500 m da Fondo Piccolo). Neve programmata garantita.
Iscrizioni e prezzi:
•
•
•
•
•

- Solo corso (discesa o fondo ) della durata di 4 lezioni € 100,00 a persona
(skipass e biglietti accesso piste fondo escluso*).
- Ogni ulteriore componente dello stesso nucleo familiare € 90,00 (*).
- Corso sci + servizio autobus per quattro domeniche € 150,00 a persona (*).
- Solo servizio autobus per 4 domeniche € 60,00 a persona.
- Autobus per singola domenica €15,00 ; il servizio pullman viene effettuato con la
presenza di almeno 30 persone.

Iscrizioni: presso la sede del G.E.M. in via S. Francesco 2, c/o Casa Bortolo – Parco
della Solidarietà̀ – Marano Vicentino, previa compilazione del modulo iscrizione (i
moduli si possono scaricare dal sito internet) e versamento dell’intera quota, rispettando i
seguenti termini:
-da martedì 26 Novembre e successivi martedì del mese di Dicembre (esclusa la
vigilia di Natale) dalle ore 20.30 alle ore 22.00.
Per ulteriori informazioni: Fabris Stefano 347/3248419, Dalle Fusine Alberto
340/8758784 ore pasti, oppure vedi www.gemmarano.it.

AVVISO
1 - Da quest’anno, per poter acquistare gli skipass giornalieri per la Skiarea FolgariaLavarone, si dovrà presentare la tessera personale di socio GEM.
2 - Comunichiamo a tutti i soci che, sempre da quest’anno, presentando la tessera
di socio GEM, potranno usufruire di uno sconto del 12% sui propri acquisti (ad
eccezione di scarponi da sci e sci) presso il negozio “CARLA SPORT”, in zona
industriale di Schio.

************************************************************************

MONTE SUMMANO
domenica 8 dicembre 2019
Ore 08.00

Ore 08.30
Ore 13.00
Ore 14.30

Partenza da dietro la chiesa con mezzi propri per Santorso.
Raccomandiamo di accordarci per muovere il minor numero possibile
di auto e di parcheggiarle, a Santorso, nel piazzale del Partigiano
sottostante il municipio.
Si comincia a camminare salendo lungo il tradizionale sentiero della Via
Crucis (soste lungo il percorso) fino alla baita del GAM di Piovene che ci
ospiterà.
Pranzo al sacco oppure, se sarà possibile, si potrà mangiare una buona
pastasciutta (informarsi in sede).
La festa sarà allietata dall’allegria, dai canti e da qualche goto de quel bon!
Si rientra lungo il percorso della Via Crucis.
Capi gita: Broccardo Ines – Dalla Vecchia Alma

**********************************************************************

