
STAGIONE
INVERNALE

2021/22

STAGIONE
INVERNALE

2021/22

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

SCI CLUB MONTEBELLUNA ASD
Corso Mazzini, 170

(dietro al Caffè Bramezza)
31044 Montebelluna (TV)

Tel. 0423.609168
Fax. 0423.5831193

email: info@sciclubmontebelluna.it
sito: www.sciclubmontebelluna.it

❄

❄



Per partecipare alle attività sociali è necessario essere in regola con il tesseramento allo Sci Club.

TESSERA SOCIALE:

- € 21,00 - € 16,00 – junior (nati anno 2004 e successivi)

La tessera sociale:
1. dà diritto di partecipare a tutte le attività sociali del programma 2021-2022;
2. dà diritto di godere di tutti i vantaggi riservati ai soci e agli sconti sugli ski pass;
3. dà diritto ad una copertura assicurativa (R.C.) con massimale di € 1.000.000 per i danni che
 il socio può arrecare ad altre persone o a cose, durante la pratica dello sci in occasione della   
 partecipazione alle attività sociali organizzate (gite, scuola, ginnastica, escursioni, ecc.).   
Periodo di validità del tesseramento allo Sci Club: dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2022   
Dal 1 gennaio 2022 per lo sci alpino diventa obbligatorio il possesso di una assicurazione di respon-
sabilità civile a garanzia dei danni o infortuni causati a terzi (D.lgs n. 40/2021).   
Oltre alla tessera Sociale, è possibile aderire alle seguenti due formule assicurative:

1. TESSERA SOCIALE + TESSERA F.I.S.I.:

Tessera sociale 21,00 € + tessera F.I.S.I. base 35,00 € = 56,00 € 
Tessera sociale 16,00 € + tessera F.I.S.I. base 35,00 € = 51,00 € (nati dal 2004 fino a 10 anni compiuti)

Tessera sociale 16,00 € + tessera F.I.S.I. base 20,00 € = 36,00 € (fino al compimento del 10° anno di età)

Copertura assicurativa della tessera F.I.S.I. base: 
a) Garanzia responsabilità civile (con massimale di 500.000,00 € - franchigia 300,00 €)
b) Infortuni con massimale di 80.000,00 € per invalidità permanente (franchigia 7%)
 o per il caso caso morte;
c) rimborso spese trasporto per recupero in pista (toboga fino a 500,00 € - elicottero fino a 2.000,00 €)
Oltre alla copertura base FISI, sono previste delle specifiche estensioni facoltative FISI (Bronze – Silver – Gold)

2. TESSERA SOCIALE + ASSICURAZIONE SCI SICURO

Tessera sociale € 21,00 + SCI SICURO € 17,00 = € 38,00  (€ 33,00 per junior)
Si tratta di una assicurazione per responsabilità civile verso terzi per danni a persone ed a cose (massi-
male 2.000.000 €), per infortuni, sia per caso di morte che invalidità permanente (massimale di 
50.000) comprensiva del rimborso di altre spese accessorie (mediche, skipass, corsi sci per i periodi 
non utilizzati, elisoccorso con massimale di 3.000) valevole per la pratica, anche in forma individuale, 
dello sci alpino, dello sci nordico, di snowboard, in tutta Europa. 
Possono aderire tutti coloro di età compresa tra i 4 e 80 anni.
Per maggiori informazioni consulta l’apposita sezione nel sito www.sciclubmontebelluna.it

E’ possibile gestire tutte le operazioni di tesseramento direttamente on-line dal nostro sito web.

T E S S E R A M E N T O   2 0 2 1 - 2 0 2 2

GIORNI ED ORARI DI APERTURA
DELLA SEDE:

Tutti i mercoledì e giovedì dalle ore 18:00
alle ore 20:00 con inizio dal 17 novembre
fino a fine marzo.
Apertura straordinaria i sabato mattina
dicembre: 4 - 11 - 18 dalle 10:00 alle 12:00

Sabato 27 novembre saremo presenti con uno stand di fronte la Loggia dei Grani
dalle ore 15,00 alle 20,00



CONVENZIONI SCONTO SKIPASS 2021/22
Ai Soci dello Sci Club sono riconosciute agevolazioni rispetto ai prezzi di listino per l’acquisto dello skipass giornaliero e stagionale:

ARABBA e MARMOLADA
acquistabile in sede sociale alle seguenti condizioni:

ALPE CIMBRA: Folgaria, Lavarone
acquisto on-line tramite webshop Skiarea Alpe Cimbra con
utilizzo di codice sconto personale da richiedere allo Sci Club

SKIPASS STAGIONALI

SKIPASS GIORNALIERI

• Adulti: € 42,00 anzichè € 52,00 di listino 
• Junior: € 27,00
• Bambini: gratuito se acquisto contestuale con adulto;
  altrimenti € 20,00
La promozione non è valida nel periodo natalizio (24/12-09/01)
e di carnevale (21/02 - 06/03/2022) Ulteriori sconti nelle
“Giornate Sci Club” del 16/12 - 13/01 - 11/02 e 18/03:
giornaliero adulti € 34,00 - Junior € 17,00 ebambino € 12,00 

CIVETTA:
• Adulti: € 475,00 • Senior € 430,00
• Teen Agers (nati dopo 27/11/03) € 295,00
• Junior (nati dopo 27/11/05) € 240,00
• Baby (nati dopo 01/01/11) € 145,00  

SAN MARTINO DI CASTROZZA:
• Adulti: € 460 • Senior € 440 • Giovani (2002/1997) € 400
• Jr Superiori (2007/2003) € 255 • Jr Medie (2010/2008) € 205
• Asilo/Elementari (fino al 2011) € 135
 in prevendita fino al 24.12.2021

ALPE LUSIA - SAN PELLEGRINO:
• Adulti: € 470,00 • Senior € 420,00
• Teen Agers (nati dopo 27/11/03) € 280,00
• Junior (nati dopo 27/11/05) € 220,00
• Baby (dai 3 ai 10 anni) € 130,00
 in prevendita fino al 24.12.2021  

VAL DI FIEMME - OBEREGGEN:
• Adulti: € 460,00 • Senior € 400,00
• Teen Agers (nati dopo 27/11/03) € 280,00
• Junior (nati dopo 27/11/05) € 215,00
• Baby (nati dopo 27/11/10) € 140,00
 Se con contestuale acquisto di stagionale adulto, lo stagionale
 Jr, costa € 175,00 e quello Baby € 90,00 in prevendita fino al
 24.12.2021
Per maggiori info Ti invitiamo a consultare l’apposita pagina del
sito www.sciclubmontebelluna.it

ARABBA
solo comprensorio Burz e Bec de Roces, acquistabile in sede sociale.
• Adulti: € 24,00 - Bambini fino 8 anni € 16,00

CORTINA D’AMPEZZO - S. Vito, Misurina, Auronzo:
acquisto alle casse mediante caricamento su “my skiclubcard”
+ documento di identità
• Adulti: € 47,00 anziché € 62,00 di listino
• Senior: € 40,00 nati prima 27/11/1956) 
• Junior: € 29,00 nati dopo il 27/11/2005
• Bambini: nati dopo 27/11/2013 gratis se con contestuale
  acquisto skipass adulto (altrimenti € 22,00)

• Adulti: € 40,00 prestagione; € 45,00 stagione
  € 50,00 alta stagione (anziché € 62,00 di listino);
• Junior: € 28,00 prestagione; € 31,50 stagione;
  € 35,00 alta stagione
• Senior: € 36,00 prestagione; € 40,50 stagione; 
  € 45,00 alta stagione
• Bambini: nati dopo 27/11/2013 gratuito se acquisto contestuale
  con adulto; altrimenti € 25,00 alta stagione;
  € 22,50 stagione; € 20,00 prestagione

TRE CIME DOLOMITI - Monte Elmo, Croda Rossa,
Baranci, Braies, Dobbiaco, Monte Croce
acquisto alle casse mediante esibizione tessera sociale

Si informa che la Tessera FISI da diritto alla seguente scontistica:
a) sconto di € 40,00 per acquisto dello Skipass Stagionale Dolomiti Superski;
b) sconto del 50% sull’acquisto dello skipass giornaliero sia Dolomiti Superski
che di singolo comprensorio nei giorni 18/12/2021 - 19/12/2021
22/01/2022 - 25/1/2022 e 26/3/2022
La “My Skiclubcard” viene attivata per la stagione 2021/2022 entro i 2 giorni 
successivi al giorno del tesseramento allo Sci Club: termine ultimo 30/1/22
Periodi: Prestagione: dal 27/11/21 al 22/12/21
 Stagione: dal 09/01/22 al 29/01/22 e dal 20/03/22 a fine stagione
 Alta Stagione: dal 23/12/21 al 08/1/22 e dal 30/1/22 al 19/3/22

• Adulti: € 42,00 - anziché € 59,00 di listino
• Ragazzi: € 31,00 - nati dopo il 27/11/2005
• Bambini: nati dopo 27/11/2013 gratis se con contestuale
  acquisto di uno skipass adulto

• Adulti: € 44,00 - anziché € 52,00 di listino 
• Senior: € 41,00 - nati prima 27/11/1956
• Junior: € 29,00 - nati dopo il 27/11/2005
• Bambini: nati dopo 27/11/2013 gratis se con contestuale
  acquisto skipass adulto (altrimenti € 19,00)

Tesseratevi entro il 18 /12/2021
solo così il Vostro nominativo sarà abilitato per l’acquisto on-line dello skipass in tutti i comprensori

SKI AREA VAL COMELICO

• Adulti: € 32,50 prestagione; € 36,50 stagione
  € 40,50 alta stagione  
• Junior: € 23,00 prestagione; € 25,50 stagione; 
  € 28,50 alta stagione

acquisto alle casse mediante
esibizione tessera sociale

CIVETTA: Alleghe - Val Zoldana -  Selva - Palafavera
SAN MARTINO DI CASTROZZA e Passo Rolle
ALPE LUSIA S. PELLEGRINO: Falcade,
S. Pellegrino, Moena, Alpe Lusia, Bellamonte
VAL DI FIEMME - OBEREGGEN: Pampeago, Predazzo
skipass acquistabile solamente con modalità on-line mediante
caricamento sulla “Ski Card Sci Club” www.dolomitisuperski.com

N.B. il giornaliero sarà rilasciato a data aperta. Lo sconto non 
sarà applicato in caso di acquisto alle casse delle varie società 
di impianti. Attenzione: la “Ski Card Sci Club” può essere 
attivata dallo Sci Club entro il termine ultimo del 18/12/2021.

• Senior: € 29,00 prestagione; € 33,00 stagione; 
  € 36,50 alta stagione
• Bambini: nati dopo 27/11/2013 gratuito se acquisto contestuale
  con adulto; altrimenti € 16,00 pre stagione;
  € 18,50 stagione; € 20,50 alta stagione 



I CORSI: Il corso di sci alpino si svolgerà in 5 domeniche dal 9/01/2022 al 
06/02/2022 con lezioni di due ore e mezza ciascuna, dalle ore 11:00 alle 
ore 13:30, per un totale di 12 ore e mezza. I corsi si svolgeranno ad Arabba 
e saranno tenuti dai maestri della scuola sci e snowboard di Arabba, 
(www.scuolasciarabba.com) articolati in vari livelli, dal principiante al 
preagonista, con la possibilità anche di corsi di freerider per i più esperti.

TRASPORTI:  Lo Sci Club Montebelluna mette a disposizione un servizio pullman che partirà 
alle ore 07:00 dall’area di Via Sansovino, a fianco della Caserma dei Carabinieri.

 ULTERIORI FERMATE DEI PULLMAN: (da definire in base alle richieste)
 PRIMO PULLMAN: Spresiano ore 6:20; Trevignano ore 6:45; Montebelluna 

(c/o piazzale Via Sansovino) ore 7:00.
 SECONDO PULLMAN: Caselle di Altivole ore 6:30; Posmon (campo da 

Rugby) ore 6:40; Ospedale di Montebelluna ore 6:45; Montebelluna (c/o 
piazzale Via Sansovino) ore 7:00.

ATTREZZATURA: Per chi avesse bisogno di noleggiare l’attrezzatura, ai soci dello Sci Club 
Montebelluna è riservato uno sconto del 30% per il noleggio di sci, scarponi, 
racchette o snowboard, presso l’ARABBA SKI SCHOOL RENTAL SERVICE”. 
(www.skirentalarabba.it)

SCONTI: Numerose sono le combinazioni degli skipass a partire da 24,00 € il 
giornaliero adulto e 16,00 € il giornaliero per bambini fino ai 10 anni. Ad 
Arabba, per gli skipass del comprensorio Terre dell’Orso, i bambini fino agli 
8 anni, accompagnati da un adulto pagante, SCIANO GRATIS!!

PREZZI SCUOLA: Corso di 5 lezioni per adulti 80,00 €
 Corso di 5 lezioni per ragazzi fino ai 14 anni 50,00 €
 Per chi farà l’abbonamento Pullman+Scuola il costo del corso si riduce a 75 €
 per adulti e 45 € per junior
PREZZI PULLMAN: Singolo viaggio socio 13,00 €
 Singolo viaggio 2 soci familiari 24,00 €
 Singolo viaggio 3 soci familiari 35,00 €
 Abbonamento 5 viaggi singolo socio 60,00 €
 Abbonamento 5 viaggi per 2 soci familiari 110,00 €
 Abbonamento 5 viaggi per 3 soci familiari 150,00 €
 Abbonamento ogni familiare in più 50,00 €
SUPER OFFERTA: Con un abbonamento 5 viaggi per un adulto + un abbonamento 5 viaggi per 

un ragazzo + scuola ragazzo fino ai 14 anni la tessera sociale per il ragazzo 
fino ai 14 anni è GRATIS!!!

TERMINI ADESIONI: Iscrizione alla scuola tassativamente entro e non oltre giovedì 30 dicembre 
2021. Oltre tale data e solo nel caso di disponibilità della scuola si 
potranno accettare ulteriori iscrizioni con una maggiorazione di 10,00 € 

INFORMAZIONI: Pizzolato Claudio 348.2882776 - Daniel Fabio 328.1747533
 Katia Sartori 349.7571128

SCUOLA  D I  S C I  A LP I N O  E  SNOWBOARD

SABATO 27 NOVEMBRE - DALLE ORE 15.00 ALLE 20.00 STAND DELLO SCI CLUB
DI FRONTE LOGGIA DEI GRANI



ATTENZIONE:

PER TUTTI I RAGAZZI DI ETÀ INFERIORE AI 
18 ANNI, SULLE PISTE DA SCI È  
OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO.

PRESCIISTICA: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
da ottobre a dicembre 2021 - 1º Turno dalle 18,30 alle 19,20 - 2º Turno dalle 19,30 alle 20,20
da gennaio a marzo 2022 - 1º Turno dalle 18,30 alle 19,20 - 2º Turno dalle 19,30 alle 20,20 

GENNAIO 2022

Giovedì
6

Gita Scuola Sci ad Arabba

Gita ad Arabba
e di prova Sci per principianti

Domenica
9

Gita Scuola Sci ad Arabba

Allenamenti agonistici ad Alleghe:
28 novembre, 5 - 8 - 9 - 12 - 19 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 dicembre e 2 - 3 - 4 - 5 - 6 gennaio

Domenica
16

Gita Scuola Sci ad Arabba

Gita Scuola Sci ad Arabba

Domenica
23

Domenica
30

Domenica
6

Gara Sociale Passo Campolongo

Domenica
13

Marmolada/Arabba Terre dell’Orso

Gita Folgaria/Alpe Cimbra

Domenica
20

MARZO 2022

FEBBRAIO 2022

Domenica
6

Sciata notturna a Zoldo

Gita Scuola Sci ad Arabba

Sabato
19

Giro 4 Passi da ArabbaDomenica
27

APRILE 2022

Sabato
9 Cena Sociale e premiazioni

DICEMBRE 2021

Domenica
19 Gita ad Arabba

In questa giornata i tesserati F.I.S.I. godranno di uno sconto
del 50% negli impianti di risalita

CALENDARIO DI SCI ALPINO E SNOWBOARD

ATTENZIONE:
il presente calendario potrà subire delle 
variazioni per cause sanitarie, meteorologi-
che e/o logistiche. Le comunicazioni impor-
tanti, verranno pubblicate nel sito
www.sciclubmontebelluna.it e nella pagina 
Facebook dello Sci Club Montebelluna.
Per i soci che vorranno usufruire del servizio 
pullman (esclusi abbonati), è obbligatoria la 
prenotazioni del viaggio presso la nostra 
sede, entro il giovedì antecedente la gita 
previo versamento del costo del viaggio.

Da gennaio a marzo uscite di allenamento il mercoledì sera.

Partecipazione a tutte le gare del Trofeo Provincia di Treviso, dei circuiti Lattebusche e Grand 
Prix ed Autodrive Ski Cup

S OL O  TESSERANDOT I  CON  NO I ,
S C I I  A D  ARABBA  CON  SOL I  24 ,00  €

SCI AGONISTICO



I CORSI: La scuola si svolgerà in 4 giornate: domenica 9/1, domenica 16/1, 
domenica 23/1, domenica 6/2 e le lezioni saranno di 2 ore ciascuna; in 
base al numero dei partecipanti potranno essere fatti due turni, il primo 
dalle 11:00 alle 13:00.

 I corsi verranno effettuati presso il Centro Fondo di Falcade dotato di 
impianto per neve programmata. La scuola è aperta sia agli adulti che ai 
ragazzi (minimo 5 anni compiuti) e come sempre sarà tenuta da maestri 
Federali con corsi sia per la tecnica classica sia per il più evoluto passo 
pattinato (skating).

 I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di livello omogeneo, previo un 
brevissimo test/esame da parte dei maestri, dal livello base sino al preago-
nismo e le lezioni saranno tenute su anelli dalle basse difficoltà e riservati 
alla scuola.

TRASPORTI:  Lo Sci Club Montebelluna mette a disposizione un servizio pullman che 
partirà alle ore 08:00 dal parcheggio Campo Sportivo di Biadene (Via Erizzo) 
dove c’è la possibilità di ampio parcheggio mentre il rientro da Falcade è 
previsto verso le ore 17:00.

ATTREZZATURA: Per chi avesse bisogno di noleggiare l’attrezzatura, il Centro Fondo di 
Falcade dispone di un ottimo e rinnovato noleggio materiali (sci, bastoni e 
scarpe per le due tecniche) e ai soci dello Sci Club Montebelluna riserva 
prezzi agevolati. Altra attrezzatura sarà disponibile fino ad esaurimento 
presso il nostro Sci Club. (per informazioni contattare Valter 348.2112677)

INFORMAZIONI: Rossi Mario 347 9402091 - Simonato Valter 348 2112677
 Biasini Giuseppina 348 2112676

PREZZI SCUOLA: Corso di 4 lezioni per adulti 70,00 €
 Corso di 4 lezioni per ragazzi fino ai 16 anni 40,00 €
 Principianti fino ai 12 anni 30,00 €

PREZZI PULLMAN: Singolo viaggio socio 13,00 €
 Singolo viaggio 2 soci familiari 24,00 €
 Singolo viaggio 3 soci familiari  33,00 €
 Abbonamento 4 viaggi singolo socio 48,00 €
 Abbonamento 4 viaggi per 2 soci familiari  80,00 €
 Abbonamento 4 viaggi per 3 soci familiari  100,00 €
 Abbonamento ogni familiare in più 20,00 €

SUPER OFFERTA: Con un abbonamento 4 viaggi per un adulto + un abbonamento 4 viaggi per 
un ragazzo + scuola ragazzo fino ai 14 anni la tessera sociale per il ragazzo 
fino ai 14 anni è GRATIS!!!

TERMINI ADESIONI: Iscrizione alla scuola tassativamente entro e non oltre giovedì 30 dicembre 
2021. Oltre tale data e solo nel caso di disponibilità della scuola si 
potranno accettare ulteriori iscrizioni con una maggiorazione di 10 € 

S C U O L A  D I  S C I  N O R D I C O

Per rimanere sempre informato
sulle attività dello Sci Club,
seguici sulle pagine Facebook, Instagram



C A L E N D A R I O  D I  S C I  N O R D I C O

DICEMBRE 2021
Gita ed uscita di allenamento
località Gares o Falcade 
Gita ed uscita di allenamento
località Gares o Falcade 

Gita e rimpatriata ex fondisti
nostalgici località Gares o Falcade 
Gita ed uscita di allenamento
Passo S. Pellegrino 

Domenica
5

Domenica
12

Gara a Falcade Trofeo Omart
nostra organizzazione 

Sabato
18

Domenica
19

Domenica
26

FEBBRAIO 2022
Domenica

6
Gita a Enego

Scuola Fondo a Falcade

Domenica
13

Week-End in ValpusteriaVen/Dom
18/20

Gita in Altopiano di AsiagoDomenica
27

MARZO 2022
Domenica

6
Gita Alpe di Siusi

Gita Val di Fiemme Fassa

Domenica
13

Gita Monte Bondone
o Millegrobbe

Domenica
20

Gara Sociale a FalcadeDomenica
27

APRILE 2022
Sabato

9 Cena Sociale e premiazioni

GENNAIO 2022

AGONISMO/GRANFONDO

Mercoledì
2

Scuola Fondo Falcade

Scuola Fondo Falcade

Gita in Valzoldana

Domenica
9

Domenica
16

Scuola Fondo Falcade

Marcialonga Story
Mini Marcialonga

Domenica
23

Sabato
29

Domenica
30 Marcialonga km. 45 e 70

TROFEO GRAND PRIX - ragazzi/allievi

 ● 09/01/2022 - Passo Tre Croci T.C.
 ● 23/01/2022 - Falcade T.L.
 ● 13/02/2022 - Malga Ciapela T.L.
 ● 20/02/2022 - Pala Favera T.C.
 ● 5-6/03/2022 - Asiago (Campi Golf)  Finali

TROFEO GRAND PRIX LATTE BUSCHE

 ● 09/01/2022 - Passo Tre Croci T.C.
 ● 23/01/2022 - Falcade T.L.
 ● 13/02/2022 - Malga Ciapela T.L.
 ● 20/02/2022 - Pala Favera T.C.
 ● 5-6/03/2022 - Asiago (Campi Golf)  Finali

GENNAIO ● 15/16 - Pustertaler
 ● 21 - Dolomitenlauf
 ● 29/30 - Marcialonga

FEBBRAIO ● 5/6 - Dobbiaco/Cortina
 ● 19/20 - Val Casies

ATTENZIONE: il presente calendario potrà subire delle variazioni per cause sanitarie, meteorologiche e/o  
 logistiche. Le comunicazioni importanti, verranno pubblicate nel sito
 www.sciclubmontebelluna.it e nella pagina Facebook dello Sci Club Montebelluna.
 Per i soci che vorranno usufruire del servizio pullman (esclusi abbonati), è obbligatoria la   
 prenotazioni del viaggio presso la nostra sede, entro il giovedì antecedente la gita previo   
 versamento del costo del viaggio.



NEGOZI CONVENZIONATI

Comunale
Montebelluna

OMART di A. BIASUZZI & C. s.n.c.
OFFICINA MECCANICA - TORNERIA
FRESERIA - RETTIFICA - TEMPRA A INDUZIONE

 via Ru Bianco, 5 – Cornuda (TV)


