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       A tutti i Soci Sci Club Aquilotti del G.S. 
       Loro sedi 
 
Pietracamela 26 ottobre 2006 

 
Carissimo Socio  Egregio Simpatizzante, 

con la presente Ti informiamo che domenica 05 novembre sei invitato a partecipare ai Prati di Tivo 

presso il bar Rent Sport dalle ore 11,00 per la quarta 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 delle 

buonissime 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 

divisa sociale per la stagione 2007/2008, 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 non è stato ancora definito, poiché la F.I.S.I. ha prorogato la validità 

delle vecchie fino al 31/10/06 ed ancora non ci comunica il costo dei bollini, potrebbe lievitare 

di poco ma sicuramente ve ne daremo notizia il giorno della manifestazione, inoltre manteniamo 

gli sconti a scalare di 2 €. Fino alla quarta tessera per lo stesso nucleo famigliare  
 
�     Il costo dell’abbonamento stagionale per Prati di Tivo – Prato Selva, in esclusiva per i Soci 

dello Sci Club Aquilotti del Gran Sasso sarà di 175 €. Tali prezzi sono possibili per 

l’intervento diretto dello Sci Club a favore dei suoi associati, ma solo entro il 
05/11/06 ossia il giorno della manifestazione, in quanto i prezzi reali risultano essere 

esattamente quelli del listino ufficiale della S.I.G.E.T. anche quest’anno i bambini fino a 

sette anni accompagnati da un adulto non pagano gli impianti di risalita. 
 

�      Inoltre Ti informiamo che potrai controllare la situazione meteo e dell’innevamento delle 

piste dalle web-cam sul Ns. sito “www.aquilotti.it” oppure attraverso il link al sito 

“www.pratiditivo.it” già attivo da tre anni.  

Quindi Vi aspettiamo numerosi Domenica 05 Novembre a Prati di Tivo per ascoltare 

anche i Vostri preziosissimi consigli sul programma della stagione sciistica 2006/2007 che presto 

Vi presenteremo con la consueta brochure.  

Per qualsiasi informazione potete chiamare i seguenti numeri: 

(Paolo 347/8620514 - Maurizio 347/8202332 Teramo e dintorni) (Danilo 349/5574416 zona 

Mosciano, Bellante, Giulianova, Roseto) – (Paolo 347/9054260 – Stefano 347/7553756 – 

Aldo 349/7345638 - Mirko 347/6993119 zona Pietracamela, Montorio, Val Vomano). 

Nella pagina seguente troverai una scheda da riempire in tutte le sue parti per prenotare 

l’abbonamento stagionale valido per Prati di Tivo e Prato Selva. 
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PARTE RELATIVA ALLA PRENOTAZIONE PARTE RELATIVA ALLA PRENOTAZIONE PARTE RELATIVA ALLA PRENOTAZIONE PARTE RELATIVA ALLA PRENOTAZIONE ABBONAMENTO STAGIONALE ABBONAMENTO STAGIONALE ABBONAMENTO STAGIONALE ABBONAMENTO STAGIONALE     
    

da riempire con tutti i Vs. dati , firmare e rinviare via fax entro le ore 16.00 del 03.11.2006 al 

0861/5862399 dalle 08,15 alle 16,45 dal lunedì al venerdì oppure da consegnare a mano ad un 

membro qualsiasi del Direttivo il giorno stesso della scadenza 05/11/06 in occasione della 

manifestazione “Aspettando la Neve” 

    
    
    

Il Sottoscritto _________________________socio dello Sci Club Aquilotti del Gran Sasso, nato a 

_____________________il_______________residente a_______________________________ 

Via___________________cod. fisc._________________recapito tel.  ______________________ 

si impegna ad acquistare abbonamento/i stagionale per Prati di Tivo- Prato Selva , tipo adulto n° ___, 

€._______; ed a versare il relativo importo direttamente allo Sci Club Aquilotti del Gran Sasso 

entro il 05/11/06. 

         FIRMA 

 

       __________________________ 

    

    

IMPORTANTE: AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA SI DOVRA’ FORNIRE ANCHE IMPORTANTE: AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA SI DOVRA’ FORNIRE ANCHE IMPORTANTE: AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA SI DOVRA’ FORNIRE ANCHE IMPORTANTE: AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA SI DOVRA’ FORNIRE ANCHE UNA FOTO UNA FOTO UNA FOTO UNA FOTO 

TESSTESSTESSTESSERAERAERAERA; INOLTRE PER CHI ACQUISTA LA STAGIONALE PER LA PRIMA VOLTA E DESIDERA AVERE IL FORMATO ; INOLTRE PER CHI ACQUISTA LA STAGIONALE PER LA PRIMA VOLTA E DESIDERA AVERE IL FORMATO ; INOLTRE PER CHI ACQUISTA LA STAGIONALE PER LA PRIMA VOLTA E DESIDERA AVERE IL FORMATO ; INOLTRE PER CHI ACQUISTA LA STAGIONALE PER LA PRIMA VOLTA E DESIDERA AVERE IL FORMATO 

“KEY CARD” DOVRA’ AGGIUNGERE “KEY CARD” DOVRA’ AGGIUNGERE “KEY CARD” DOVRA’ AGGIUNGERE “KEY CARD” DOVRA’ AGGIUNGERE €. 5,00 AL COSTO.  AL COSTO.  AL COSTO.  AL COSTO.     

    
    

Cordiali saluti     Il Presidente 
       Paolo Di Furia 
 

 
 


