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A tutti i soci e simpatizzanti 
Loro sedi 

Pietracamela, 15/10/09 

 
Carissimo Amico, 

con la presente, Ti informiamo che domenica 08 novembre sei invitato a partecipare ai Prati di Tivo presso il bar 

Rent Sport dalle ore 11,00, alla quinta edizione di “Aspettando la Neve”. 
Puoi portare con te i tuoi amici e trascorrere insieme con tutti noi una domenica diversa e divertente immersi 

nello splendido scenario del Gran Sasso d’Italia mangiando insieme una buonissima polenta con salsicce e degustando 

delle ottime castagne il tutto condito con del vino novello. 

  Potrai rinnovare la tessera e farla fare anche ai tuoi amici, potrai vedere e prenotare materiali tecnici (sci, 

attacchi, scarponi, piastre, ecc..ecc… a prezzi convenzionati, verrà presentata, la nuova veste del Sito Internet 

dello Sci Club “www.aquilotti.it” e le nuove convenzioni commerciali riservate ai nostri associati, ci sarà la 

proiezione di splendide foto della zona relative allo scorso inverno e quelle delle manifestazioni della scorsa 

stagione; potrai prenotare il corso di avviamento allo sci sia per adulti che bambini, oppure uno che possa migliorare 

il tuo livello, grazie sempre alla collaborazione delle scuole AMSI (Associazione Maestri di Sci Italiana).  

 Il costo della tessera è rimasto invariato a €. 35,00, inoltre manteniamo gli sconti a scalare di 2 €. 

fino alla quarta tessera per lo stesso nucleo famigliare. 

 Per L’abbonamento stagionale non abbiamo ancora l’offerta, in quanto è in fase di aggiudicazione la 

gara per la gestione degli impianti di risalita, comunque speriamo per l’8 novembre di saperne di più e di darvi 

la possibilità nello stesso giorno di poterlo prenotare come al solito ad un prezzo convenzionato e riservato ai 

soli soci.   
 Iniziamo a prepararci per la prossima stagione invernale e facendo un bilancio di come sono andate le cose in 

quella trascorsa, sicuramente possiamo dire, anche con una punta di orgoglio, che sono andate molto bene; i corsi, la 

nostra squadra agonistica che si è fatta rispettare in tutte le gare di calendario e tutte le iniziative che abbiamo 

proposto.  

 Ti aggiorniamo anche sullo stato dell’arte della nuova seggio-cabinovia Telemix a Prati di Tivo, infatti i lavori 

dovrebbero essere riconsegnati per la metà di novembre; quindi avere anche la disponibilità per la prossima stagione 

di questo impianto nuovissimo, il secondo in Italia, non è sicuramente cosa di poco conto. 

Tra le novità di quest’anno Ti anticipiamo che ci sarà un corso di pre-agonistica rivolto a tutti quei ragazzi 

che vogliono iniziare a misurarsi con il cronometro ed i percorsi di slalom e gigante, mentre per la Ns. Squadra 

Agonistica il corso verrà effettuato con un’ora in più durante tutte le vacanze natalizie e la domenica quando non ci 

sono gare, mentre rimarrà invariato per il sabato. 

Adesso parliamo del ponte di S. Ambrogio, anche qui abbiamo pensato di stupirTi con una offerta senza 

precedenti e tra quelle esaminate abbiamo scelto questa: 

Ski-premiere a Folgaria (TN) Periodo dal 4 al 8 dicembre 2009 (240,00 €. per persona)  

La quota comprende: soggiorno 4 notti in mezza pensione Hotel *** in centro a Folgaria distanza 2 km dalle 

piste raggiungibili con Skibus + 4 giorni Skipass Skitour dei Forti (Folgaria, Lavarone, Fiorentini 72 Km di 

Piste) Gratis: bimbo 0-8 n.c con adulto sciatore; - 65,00 da 8 a 12 anni n.c; - 40,00 da 12 a 16 anni n.c in 

3°4°letto. La quota non comprende il trasporto, in quanto se si raggiungerà un n° sufficiente di partecipanti, 

penseremo ad affittare un pullman Gran Turismo dividendo poi la spesa tra i partecipanti, altrimenti ci si 

potrà organizzare con mezzi propri. 

Per prenotazioni e info chiamare Paolo 347/8620514 oppure inviare una mail a info@aquilotti.it entro 

08/11/09.   

 Il lavoro del Direttivo non si è mai fermato neanche durante l’estate, infatti abbiamo avuto contatti con 

Aziende leader nel mercato dello sci, grazie anche all’interessamento del negozio “Rent Sport” di Prati di Tivo e 
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dopo un’accurata selezione, abbiamo deciso di proporTi un’offerta molto vantaggiosa della Elan, per dare a tutti Voi 

ed ai ragazzi dell’ agonistica la possibilità di cambiare lo sci o di prenderne uno specifico alle migliori condizioni che 

siamo riusciti a spuntare e qui di seguito descritte: 
l’offerta è rivolta ad atleti adulti e junior ed a sciatori di elevate capacità tecniche, infatti si tratta della 

“World Cup Series”: 

Modello Spec. Misure Piastra Attacco Listino
Offerta 

Soci

Offerta 

Atleti
SLX FIS WAVEFLEX sl.adulti 155-165 EP 14 WC ER 17.0 FF 649,00 486,00    336,00   

GSX FIS WAVEFLEX gig./adulti

176-182-

188-191 EP 14 WC ER 17.0 FF
649,00

486,00    336,00   

RCS WAVEFLEX sl.10-14 anni

135-140-

145-150 EP 11 X/Duo ER 11.0 FF
329,00

247,00    97,00     

RCG WAVEFLEX gig10-14 anni 

138-144-

152-160-

168-176

EP 11 X/Duo ER 11.0 FF 329,00 247,00    97,00     

RCX PLATE gara 8-12 anni 125-130 EP 11 X ER 11.0 FF 284,00 213,00    63,00     

 
E’ importante precisare che c’è differenza tra l’offerta Soci e quella Atleti, in quanto per questi ultimi, lo 

Sci Club, contribuisce direttamente con proprie risorse all’ulteriore abbattimento del prezzo, per agevolare le 

famiglie già pressate dai notevoli costi che affrontano durante tutta la stagione agonistica, per allenamenti, 

gare, e materiali. 

 Per effettuare la prenotazione degli stessi è sufficiente rinviare debitamente compilato il presente 

modulo via fax al n°085/8069993 oppure via mail al ns. indirizzo info@aquilotti.it e contestualmente versare 

la metà dell’importo al Sig. Meloni Danilo contattandolo al n°349/5574416 oppure consegnare direttamente l’8 

novembre a Prati di Tivo il modulo compilato al Sig. Meloni.  

Vi ricordiamo, per chi non l’avesse ancora fatto, di iscriversi alla news-letter sulla home-page del Ns. sito 

internet www.aquilotti.it in modo da essere tempestivamente informati su ogni iniziativa. 

Quindi Vi aspettiamo numerosi Domenica 08 Novembre a Prati di Tivo dalle ore 11,00 per ascoltare anche i Vostri 

preziosissimi consigli sul programma della stagione sciistica 2009/2010 che presto Vi presenteremo con la consueta 

brochure.  

 Cordiali saluti         Il Presidente 
                   Paolo Di Furia 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto (in caso di minore inserire dati di un genitore o chi esercita la patria potestà) Socio dello Sci 

Club Aquilotti del Gran Sasso, si IMPEGNA all’atto della medesima prenotazione degli sci di cui alla tabella 

sottostante, al contestuale versamento della metà dell’importo totale ed al relativo saldo rimanente alla 

consegna degli stessi. 

 

COGNOME NOME N° TESSERA INDIRIZZO CITTA' TELEFONO CELLULARE

MARCA MODELLO SPECIALITA' SOCIO/ATLETA MISURA N° PEZZI TOT. €

 

          Firma per accettazione 

 

          ___________________ 

 

  


