
 

 

L’associazione presenterà oggi il programma 

delle uscite invernali sulla neve 

 

Un igloo in piazza per lo sci club Robin 

Hood 

 

N. S. CAVARZERE - L’associazione sportiva Robin Hood sci club promuove per il 

pomeriggio di oggi un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di sci e sport sulla neve. 

L’appuntamento con gli amici dell’associazione è in piazza Vittorio Emanuele II, dove sarà 

allestito per l’occasione uno speciale igloo, il punto di riferimento per tutti i cavarzerani che 

vogliono conoscere in anteprima il programma della nuova stagione invernale che si appresta a 

iniziare. La Robin Hood sci club è un’associazione senza scopo di lucro, nasce da un’idea di 

Andrea Nonnato, ski-man professionista, e di un gruppo di amici che condividono la stessa 

grande passione per lo sci e lo snowboard. Dalla loro volontà venne creata un’organizzazione 

che potesse avvicinare la montagna, con i suoi sport invernali ed estivi, ai giovani e non solo di 

tutto il Polesine e della zona sud del Veneziano, consolidandosi negli anni come uno dei più 

forti punti di riferimento del settore. L’associazione iniziò la sua attività escursionistica e 

sciistica sulle nevi delle vicine Alpi, circa dieci anni fa, dedicando particolare attenzione a tutti 

gli appassionati dello sci ma anche della montagna e riducendo drasticamente i costi, grazie alle 

numerosissime convenzioni stipulate con i vari enti che collaborano con essa. Anche 

quest’anno per la stagione invernale viene offerto un programma che mescola sport e relax 

attraverso l’organizzazione di gite giornaliere dedicate allo sci, allo snowboard e allo scii di 

fondo, ma anche al trascorrere di serene e divertenti giornate a contatto di splendidi panorami e 

in compagnia, coinvolgendo tutti con entusiasmo e voglia di scoperta. Nello specifico, il 

programma della decima stagione invernale prevede nove uscite, inizierà domenica 16 

dicembre e terminerà il 14 marzo. Esso è stato studiato dal direttivo dell’associazione con 

l’intenzione di allietare al meglio i fine settimana e si svolgerà il sabato o la domenica in 

giornate non consecutive e in località sciistiche diverse. Tra queste Alleghe, Pecol, Falcade, San 

Martino di Castrozza, Arabba e Folgaria. Per conoscere tutte le novità della stagione invernale 

che sta per partire non rimane che passare nel pomeriggio di oggi in piazza del municipio, dove 

l’igloo dell’associazione non mancherà di riservare gradite sorprese a tutti gli appassionati della 

montagna.  



 

 


