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Stagione sciistica 2010/2011 

- 8^ edizione - 
 
Caro Associato, 
 

benvenuto al “Robin Hood Sci Club”! 
 

Costituitosi per iniziativa di alcuni  “patiti per lo sci-snow invernale” vanta oramai ben 
n. 300 iscritti. 
 

Lo scopo del Club è quello di offrire l’opportunità a chi, come Te si 
vuole divertire durante il periodo invernale in compagnia di tanti amici, di far parte di 
un’organizzazione in grado di pianificare gite sulla neve e quant’altro per un sano e 
felice divertimento senza costi eccessivi, prevedendo una copertura assicurativa, 
e con qualche  piccolo vantaggio economico su acquisti materiale tecnico, 
noleggi attrezzatura presso i punti vendita della Robin Hood Sport Style, ski 
pass,  lezioni sci ecc…  

 
 
Puoi già prendere visione del calendario delle gite sulla neve 

programmate per la prossima stagione sciistica 2010/2011 con l’augurio che sia di 
Tuo gradimento e, ricordandoTi, che eventuali idee e proposte migliorative che farai 
pervenire per iscritto saranno sottoposte all’attenzione della Direzione del Club: 

  

DOMENICA 12 DICEMBRE :   ALLEGHE  (BL) 
                                
DOMENICA 9 GENNAIO :                SAN MARTINO DI CASTROZZA  (BL) 
                                  
DOMENICA 23 GENNAIO :   FALCADE  (BL)   
 
SABATO 29 GENNAIO:                 NOTTURNA SCIISTICA PECOL(TN) 
 
DOMENICA 6 FEBBRAIO:   SAN MARTINO DI CASTROZZA  (BL)               
  
DOMENICA 20 FEBBRAIO:   ARABBA (QUATTRO PASSI)  (BL) 
 
SABATO 26  FEBBRAIO:      NOTTURNA SCIISTICA PECOL(TN) 
 
DOMENICA 13 MARZO:      ALLEGHE  (BL) 

 
Tale calendario potrà subire variazioni in presenza di oggettivi 

impedimenti/problematiche, es.: maltempo, non raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, ecc… che comunque Ti saranno comunicati in tempo utile a mezzo 
telefono. 

Il costo della tessera d’iscrizione  è di € 30,00 annue 
 (compresa copertura assicurativa di base)  

supplemento di €10,00 per copertura assicurativa completa 
 

Nella speranza che Ti farai  portavoce presso parenti ed amici di 
questa occasione, Ti auguro un Buon Divertimento.  

 
                                          - Il Presidente - 
    Andrea Nonnato 

 

ROBIN  HOOD  SCI   CLUB 
-AFFILIATO A.I.C.S.- 

c.f.: 90011740298 

Adria (RO)                             P.zza Garibaldi, 16  Tel:        0426.900332 

Cavarzere (VE)                      Via Matteotti, 34       Tel/fax: 0426.53697 

Lendinara (RO)                     Via B. Varliero, 32   Tel:        0425.641267 
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