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PRESENTAZIONE
Un nuovo inizio…
Così, nel 2012, iniziai la mia prima presentazione ufﬁciale.
Questo è l’ottavo anno che lo Sci Club, da me presieduto, svolge diverse iniziative, che hanno
sempre avuto l’obiettivo di far trascorrere esperienze indimenticabili ai propri soci: vacanze a
stretto contatto con la natura, nelle suggestive località montane della nostra bella Italia.
Non è mai mancato il sano divertimento tra i tanti amici e le loro famiglie, le immense
soddisfazioni derivate dalle diverse attività sportive, che hanno permesso, con nostra
grande gioia, di far apprezzare la meraviglia delle vette italiane, anche nel periodo estivo,
con itinerari e panorami unici.
Oggi posso dire, con orgoglio e compiacimento, che lo sci club è diventato un punto
di aggregazione sociale, un luogo in cui i soci possono incontrarsi, non solo
per organizzare uscite in montagna, bensì per partecipare a manifestazioni di vario
genere, nonché cene sociali e occasioni di confronto e di scambio di idee.
Il ringraziamento più sentito va agli sponsor, che in tutti questi anni, hanno potuto constatare
la serietà delle nostre iniziative, hanno creduto nel nostro direttivo - che non ha mai smesso di
lavorare con ineccepibile impegno - e ci hanno trasmesso la loro ﬁducia attraverso una
presenza costante. Se lo Sci Club oggi è un’organizzazione No Proﬁt, il merito è dei nostri
straordinari sponsor.
Concludo, invitandovi a seguirci sui social network e sul nostro sito ufﬁciale
www.sciclubrecanati.net dove pubblichiamo in tempo reale tutte le nostre iniziative
e le foto degli eventi trascorsi insieme.
A nome di tutto il Direttivo dello Sci Club Recanati vi auguro una buona stagione
affaSCInante, magari in nostra compagnia.
Vi aspettiamo!

Il Presidente
Cesare Gazzurelli

SALUTO DEL SINDACO
Lo sci è uno sport giovane ma anche tra quelli più diffusi, praticati
e seguiti perchè raccoglie in sè caratteristiche che lo rendono
sotto certi aspetti unico.
É salubre, appassionante e divertente. Il contatto con la natura,
con i bianchi massicci montuosi che svettano contro il cielo azzurro
unitamente alla dinamicità di coloro che saettano nelle piste ai loro
piedi, rappresenta la gioia compenetrata all’illusione di protendersi
verso l’“inﬁnito” da parte di coloro che lo praticano.
Il tema dell’“Inﬁnito” è quello che in questo anno ricorre per il 200°
anniversario della grande lirica leopardiana e lo sci può essere lo sport
che più di ogni altro proietta lo sguardo “oltre la siepe”
Buona stagione amiche e amici dello Sci Club Recanati.
Il Sindaco di Recanati
Antonio Bravi
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SELVA DI VAL GARDENA • 14 / 16 Dicembre 2018
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REGOLAMENTO
SCI CLUB RECANATI

Tesseramento
La tessera di appartenenza al club ha validità annuale.
La naturale scadenza della stessa è inderogabilmente ﬁssata
al 30 Settembre di ogni anno e può essere rinnovata ad ogni
sua scadenza. La tessera dà diritto al socio di ottenere le
agevolazioni previste dall'organizzazione “Sci Club RECANATI”
e da loro eventuali sponsor. É facoltà dell'organizzazione ritirare
la tessera al socio alla evidenza di comportamenti scorretti,
non consoni e/o non in linea con la politica dell'organizzazione.
La tessera è personale e non è cedibile. Fanno parte dello Sci
Club Recanati tutti coloro che sono in possesso della tessera
“socio” annuale e che sono in regola con il relativo pagamento
della quota sociale. Tutti i soci dovranno attenersi al presente
regolamento e rispettarlo in ogni suo punto, il Direttivo si
riserva il diritto di poter ritirare o sospendere la tessera
“socio” a chiunque non si attenga al presente Regolamento.
Lo Sci Club Recanati si occupa di tutto quanto concerne
l’organizzazione tecnica delle uscite, ma si esonera da ogni
responsabilità su cose, persone o fatti che possono accadere
ai partecipanti durante tutto il periodo delle uscite, sulle piste o
in qualsiasi altro luogo. Prima dell’inizio della stagione invernale
il Direttivo presenterà il calendario ufﬁciale delle uscite,
alle quali potranno partecipare esclusivamente i soci dello Sci
Club Recanati, salvo quanto previsto nello statuto e/o diverse
decisioni del Direttivo. Solamente i Soci potranno pervenire in
possesso delle divise ufﬁciali dello Sci Club Recanati.
Uscite Organizzate
La quota è calcolata con un minimo di 40 partecipanti.
Qualora il numero risultasse inferiore potrebbe essere richiesto
un piccolo supplemento nell'ordine di € 20.
Prenotazioni
Le prenotazioni devono avvenire secondo le modalità descritte
sul “programma e quote” della gita.
Disdette
In caso d’impedimento a partecipare alla gita, dare
tempestivamente comunicazione allo Sci Club, poiché
anche se non è garantito, questo è l'unico modo per essere
eventualmente sostituiti e recuperare la quota pullman.
In caso di annullamento di 1 o più partecipanti in seguito a

motivi documentati e ﬁno a 7 giorni prima della partenza, sarà
garantito da parte del Club il rimborso dell'intera quota versata.
In caso di annullamento di 1 o più partecipanti in seguito
a motivi documentati ﬁno al giorno prima della partenza,
sarà garantito da parte del Club il rimborso della quota relativa
al costo dell'hotel.
Uscita
Gli orari ed i luoghi di partenza sono esclusivamente quelli
indicati sul “programma e quote” della gita: tali orari sono quelli
di partenza del bus, NON quelli d’arrivo dei soci!! Si ricorda che
la puntualità è segno di rispetto nei confronti degli altri soci.
L'ordine dei posti in bus sarà ﬁssato in base alla data di
versamento del saldo.
Gli orari verranno strettamente rispettati, i ritardatari non
saranno attesi. Le gite vengono effettuate nelle località deﬁnite
sul programma ma possono subire variazioni in funzione
dell'innevamento, e/o viabilità. Ciò avverrà a giudizio
insindacabile del Consiglio Direttivo il quale non è tenuto a
comunicarlo preventivamente ai soci, fermo restando che
quando è possibile questo verrà fatto. In caso d’impedimenti,
maltempo, guasti non dipendenti dalla volontà del direttivo, il
costo del bus non potrà essere in alcun modo rimborsato.
I MINORI DI 14 ANNI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI
DA UN ADULTO ED UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE
(per legge) IL CASCO PROTETTIVO.
Pur essendo aboliti i controlli alle frontiere, si ricorda che è
obbligatorio portare sempre al seguito un documento di identità
valido (Carta di identità, Passaporto, Carta bianca per i minori
di 15 anni) e la tessera sanitaria.
Il Direttivo declina ogni responsabilità per perdita o
danneggiamenti di oggetti e beni personali durante la
partecipazione alle uscite.

Via Angelita 9
Recanati
tomino0319@gmail.com
tel.071 757 3715

ISCRIZIONI

SCI CLUB RECANATI
TESSERA SCI CLUB

É richiesta per partecipare a qualsiasi iniziativa organizzata dalla nostra Associazione.
La tessera è personale e non può essere ceduta a terzi.
Lo SCI CLUB RECANATI è afﬁliato al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), Ente
di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI per informazioni consultare sito www.csnen.it.
Il tesseramento è valido ﬁno al 30 settembre di ogni anno.
Il costo della tessera con validità per la stagione 2019-2020 è il seguente:

TESSERA

stagione 2019·2020

TESSERA 1° FIGLIO
ﬁno a 15 anni

TESSERA RAGAZZI
ﬁno a 15 anni

CSEN COMITATO
PROVINCIALE MACERATA

15€
0€
5€

EVENTI

STAGIONE 2019·2020
9 NOVEMBRE 2019
PRESENTAZIONE

13 > 15 DICEMBRE 2019
SELVA DI VAL GARDENA

2 > 6 GENNAIO 2020
CORVARA

18 GENNAIO 2020

CIASPOLATA NOTTURNA
MONTI SIBILLINI

7 > 9 FEBBRAIO 2020
PLAN DE CORONES

6 > 8 MARZO 2020
VAL DI SOLE

18 APRILE 2020
CENA SOCIALE

3 > 5 LUGLIO 2020
TREKKING DOLOMITI

APERTURA STAGIONE

2019-2020

9 NOVEMBRE 2019
Alle ore 17:30 presso il Convento dei Frati Capuccini
di Monte Morello a Recanati presenteremo la
nuova stagione 2019-2020. Inoltre avrete anche
la possibilità di tesserarvi e al termine
dell’incontro saremo lieti di intrattenervi per un
aperitivo e brindare tutti insieme.

RICOMINCIAMO DA...

SELVA DI VALGARDENA

13-14-15 DICEMBRE 2019
SELVA di Val Gardena, considerata la perla delle Dolomiti,
offre uno scenario di neve favoloso ed impressionante. Ospiti dell’Hotel ELSE***
(ai piedi delle piste da sci e degli impianti di risalita Ciampinoi) in cui troveremo una calorosa ed invitante
atmosfera, un ambiente confortevole dove trascorrete un week-end piacevole e rilassante e magari
rigenerarsi nella sauna ﬁnlandese, nel bagno turco e nella zona relax.
Inoltre la valle risplende delle mille luci natalizie, Selva, S. Cristina e Ortisei
sono vestite a festa per i grandi eventi della Coppa del Mondo.

PROGRAMMA

QUOTE

Giovedì 12 Dicembre 2019:
23.30 partenza dal parcheggio
“ex area ecologica” (di fronte Tigotà)

230 €

180 €

GRATIS

ADULTI

RAGAZZI
da 4 a 15 anni

BAMBINI
da 0 a 4 anni

Domenica 15 Dicembre 2019:
partenza nel pomeriggio
per rientro previsto in serata.

CAPARRA

€ 130 da versare al momento dell’iscrizione,
POSTI LIMITATI, saldo da versare entro 26 novembre
La quota comprende: viaggio A/R pullman GT,
2 giorni di 1/2 pensione presso Hotel 3* e tassa di soggiorno.
tessera Sci Club Recanati obbligatoria
Pagamenti boniﬁco bancario:
Sci Club Recanati IBAN IT 19 F 08765 69130 0000 0006 3715

Dott. Antonio Donadio
Via Indipendenza, 127
62012 Civitanova Marche
Mob. +39 328.9816789
Albo Nazionale
dei Consulenti Finanziari
Delibera Consob Nr. 13816
del 13 Novembre 2002

CORVARA

PER IL NUOVO ANNO
2-6 GENNAIO 2020

Corvara, situata a 1.568 m sul livello del mare in una conca soleggiata ai piedi
del monte Sassongher, può vantare una lunga tradizione turistica.
Grazie alla sua posizione privilegiata sul Sellaronda, il giro intorno al massiccio del Sella,
in inverno con gli sci ed in estate con bici da strada o mtb, Corvara è sicuramente
il luogo ideale per le tue vacanze all’insegna dello sport.
Alloggeremo presso Il Weberhof (Maso Weber) che è situato di fronte
agli impianti di risalita ed alla scuola di sci di Corvara.
In più anche la partenza per le piste e per lo sci da fondo la trovi proprio uscendo
di fronte alla porta. Questo è un vantaggio che fa del Weberhof (Maso Weber),
la struttura ideale per le famiglie. Diventa più facile portare i bambini
sulle piste quando è tutto a portata di mano.

PROGRAMMA

QUOTE

Giovedì 02 Gennaio 2020:
00.30 partenza dal parcheggio
ex area ecologica (di fronte Tigotà)

460 €

360 €

GRATIS

ADULTI

RAGAZZI
ﬁno a 15 anni

BAMBINI
da 0 a 4 anni

Lunedì 06 Gennaio 2020:
partenza primo pomeriggio
per il rientro previsto in serata

CAPARRA
€ 200 da versare al momento dell’iscrizione saldo entro il 17 Dicembre
TESSERA SCI CLUB RECANATI OBBLIGATORIA
Pagamenti boniﬁco bancario:
Sci Club Recanati IBAN IT 19 F 08765 69130 0000 0006 3715

di Mancinelli Marco

sede legale: via D. Costanzi, 31 - 62010 MONTEFANO (MC)
punto vendita: via E. Mattei, 1 - 62019 RECANATI (MC)
Tel. 071/7232713 - cell. 348/3850859
www.dionisigiuseppe.it

Via M. Guzzini, 38 - Recanati (MC)
tel. 071 7578017

Mosca Automobili
MACERATA via Bramante, 26 tel. 0733.236373
RECANATI via C. Madonna di Varano tel. 071.7575772
CIVITANOVA M. via del Casone tel. 0733.772709
ANCONA via G. Uman tel. 071.2868333

www.moscaautomobili.it

CIASPOLATA
NOTTURNA
NOTTE 18 GENNAIO 2020
MONTE SIBILLINI
da deﬁnire

PROGRAMMA

QUOTE

Partenza prime ore
del pomeriggio dal parcheggio
“ex area ecologica”
(di fronte Tigotà)

Da deﬁnire

Rientro previsto
in serata.

Agenzia Generale di Civitanova Marche
Via Carducci Subagenzia di Recanati
Via Ceccaroni tel. 0717573545

Via Igino Simboli, 48 - 62019 Recanati (MC) - Tel. 331 4821896

Lenti a contatto Protesi Oculari Ipovisione

Via Cavour, 23 - Recanati (MC)
Tel. 071 7572482 - info@centrootticobernardi.it
www.centrootticobernardi.it

WEEKEND LUNGO

PLAN DE CORONES

7-9 FEBBRAIO 2020
Comprensorio di Plan de Corones, nel comprensorio sciistico n° 1 dell'Alto Adige
con oltre 100 km di piste, con impianti ultra moderni. Il programma e le quote ve
le forniremo durante la stagione in quanto è prematura qualsiasi prenotazione al
momento. Comunque le quota comprenderanno viaggio A/R pullman GT, 2 giorni
di ½ pensione comprese colazioni presso un Hotel 3 stelle della zona.

PROGRAMMA

QUOTE

Venerdì 7 Febbraio:

210 €

170 €

GRATIS

ADULTI

RAGAZZI
ﬁno a 15 anni

BAMBINI
da 0 a 4 anni

Ore 00.15 partenza dal parcheggio
“ex area ecologica” (di fronte Tigotà)

Domenica 9 Febbraio:
Rientro in serata
La quota comprende viaggio A/R pullman GT, 2 giorni di ½ pensione bevande incluse.
Caparra per ciascuno è di € 100 da versare al momento dell’iscrizione e saldo entro 28 gennaio 2020
Tessera Sci Club obbligatoria.

ristorantedario1969

RISTORANTEDARIO1969

WWW.RISTORANTEDARIO.COM

WEEKEND LUNGO
VAL DI SOLE

6-8 MARZO 2020
La Val di Sole, racchiusa tra le Dolomiti di Brenta ed il Parco Nazionale dello Stelvio, si sviluppa per 40
chilometri lungo l’asta del ﬁume Noce, ad un’altitudine compresa tra i 600 ed i 1800 metri. Con le laterali
Val di Peio e Val di Rabbi si compone di 13 comuni e numerose piccole frazioni.
Val di Sole in inverno signiﬁca…una montagna di neve! Grazie alla sua posizione geograﬁca tra le più alte
vette delle Alpi centrali ed orientali, la Val di Sole è una delle valli alpine con le più abbondanti precipitazioni
nevose (secondo i dati ufﬁciali delle stazioni nivometeo).
La Val di Sole rappresenta la più grande area sciistica nella parte occidentale del Trentino, grazie alle sue 3
aree sciistiche: la Skiarea CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA Val di Sole Val Rendena, la Skiarea
PONTEDILEGNO-PASSO TONALE e la Skiarea PEJO 3000.

PROGRAMMA

QUOTE

Da deﬁnire

Da deﬁnire

CONVENZIONI
PER I SOCI
SKIPASS 2019-2020
BOLOGNOLA
Una convenzione veramente signiﬁcativa quella con “Bolognola Ski” che,
attraverso un ottimo sconto, vuole portare i soci dello Sci Club Recanati
sulle piste dei nostri Monti Sibillini.

GIORNALIERO FERIALE
(da lunedì a venerdì escluso i periodi festivi)

€ 10
€ 20
€ 120

GIORNALIERO FESTIVO
(sabato, domenica e festivi)

SKIPASS STAGIONALE
(da acquistare entro il 30/11/2019)

DOLOMITI DEL BRENTA
Una convenzione che premia i soci
dello Sci Club Recanati che decidono
di recarsi sulle Dolomiti del Brenta.

INGRESSO
ANCHE SINGOLARMENTE
(previa presentazione della tessera dello sci club)

CONVENZIONE GRUPPI
DELLO SCI CLUB RECANATI

(è calcolata nelle quote delle varie uscite organizzate dal direttivo)

TREKKING
DOLOMITI
3-4-5 LUGLIO 2020
Da una citazione di Alexander Dumasche recita: “l'uomo più felice
è colui che riesce a rendere felici gli altri “ questo è anche
da sempre il nostro spirito Club quest’anno dopo tante richieste
abbiamo deciso per il trekking estivo di andare al lago di Braies.
Arrivo venerdi in serata per cena in albergo.
Sabato mattina partenza per escursione per Prato Piazza, un
posto spettacolare a 2000 metri dove si gode di un panorama meraviglioso.
Da qui , si formeranno due gruppi in base alle capacità ﬁsiche. Il 1°gruppo
più allenato, potrà salire ﬁno a l Pizzo Vallandro,, mentre il 2°gruppo
effettuerà un percorso , altrettanto interessante ma meno impegnativo..
Domenica mattina andremo al lago di Braies non ha bisogno di
presentazioni. riteniamo sia uno dei più belli laghi delle Dolomiti punto
fare l'anello del Lago è facilissimo circa un’ora di cammino.
Pranzo libero per poi partire per rientro a Recanati..

QUOTA
Da deﬁnire

Design delle migliori marche
per realizzare la casa dei tuoi sogni.
Il Quadrato S.a.s. - Via dei Velini 16, 62100 Macerata
info@ilquadrato.com +39 0733 262147

via E. Mattei, 1 - 62019 RECANATI (MC)
Tel. 071/982607 - cell. 348/3850859
info@tecnoferramenta.net

UNO SGUARDO
AL SOCIALE
Con soddisfazione e orgoglio ci teniamo a sottolineare l’iniziativa che si ripete ogni anno
durante la cena sociale, coinvolgendo soci e sponsor in una raccolta di beneﬁcenza da destinare
come piccolo segno di vicinanza ad una associazione che con difﬁcoltà sta aiutando
chi è stato meno fortunato.
2019 • Cooperativa Sociale “TERRA e VITA” di Recanati
Come dice il nostro amico Spartaco: "E' arrivata una boccata di ossigeno!”
Gli abbracci di Maria e Silvia hanno subito trasformato un gesto di aiuto in forti e grandi
emozioni e con gli occhi pieni di lacrime abbiamo solo potuto ringraziare chi si mette
al servizio degli altri.
2018 • Centro Socio Educativo Riabilitativo “L’INFINITO” di Recanati
2017 • Comune di Bolognola
2016 • Cooperativa Sociale “TERRA e VITA” di Recanati
2015 • Cooperativa Sociale “LA RAGNATELA” di Recanati
2014 • Cooperativa Sociale “TERRA e VITA” di Recanati

SPONSOR TECNICI
Con la Tessera socio Sci Club Recanati sarà inoltre possibile ottenere sconti e vantaggi
particolari presso tutte le attività che hanno sponsorizzato questo opuscolo.
Si ringrazia per la collaborazione tecnica :

GADGET PER I SOCI
2019

MAGLIA TECNICA

2018

FELPA

2017

SCALDA COLLO

2016

BRACCIALE

DIRETTIVO

CONTATTI

Cesare Gazzurelli
Gianni Morgante

Via Pintura Del Braccio, 6
62019 - Recanati (MC)

Segretario

Daniela Marinelli

Orari apertura sede:
Martedì 21.00 – 23.00

Tesoriere

Daniele Spalletti

Consiglieri

Giovanni Cingolani
Luca Castagnari
Pierino Marchiani
Gianluigi Antognini
Almo Scopini
Alessandro Micheloni
Cecilia Boria
Roberto Cingolani
Stefano Striglio

Presidente
Vice Presidente

VISITA IL NUOVO SITO
www.sciclubrecanati.net

@sciclubrecanati
@sciclubrecanati
@sciclubrecanati
sciclub recanati
info@sciclubrecanati.net
Cell. 334 2379333

info@sciclubrecanati.net
www.sciclubrecanati.net

