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Sciare in compagnia è più bello!
Potrà sembrare strano a chi non lo pratica, ma lo sci è uno sport di gruppo.
La compagnia ci fa sentire più sicuri e più stimolati e poi, il confrontarsi, è un incentivo a
migliorare.
Forti di questa convinzione, ci sorge il dubbio che molti Soci disertino le gite in località che
offrono un vasto comprensorio o che non conoscono, per timore di trovarsi soli ad
affrontare difficoltà impreviste.
Per questi motivi proponiamo lo “sci accompagnato” in forma totalmente GRATUITA.
La figura che si occupa di questo incarico è un appartenente del nostro staff, sa sciare
discretamente e che percorre un certo itinerario accettando al suo seguito coloro che si
sentono disposti a seguirlo.
Non è un maestro di sci, non è una guida, non ha responsabilità di alcun genere, ma
permette a tutti di non sciare da soli magari annoiandosi e traccia itinerari che lui si
prefigge e precede in pista coloro che vogliono seguirlo.
E’ solamente uno che sa dove andare e come ritornare al punto di partenza.
Due sole piccole ma importanti REGOLE:
- Chi decide di aderire deve avere una certa padronanza degli sci
- I bambini devono essere accompagnati
Il gruppo che si formerà, ci auspichiamo che abbia occasione di fraternizzare, di scambiarsi
consigli, di confrontarsi e di trovare aiuto e sostegno dai compagni, rendendo così più
piacevole la giornata sugli sci.
Nelle uscite in località che ne abbiano le caratteristiche, indicheremo uno o due incaricati
che saranno presentati ai gitanti sull’autobus e coloro che vorranno seguirli e sciare in
gruppo potranno aggregarsi.
Il “servizio” sopraindicato è garantito al mattino durante le gite in concomitanza con i corsi
anche se cercheremo più che volentieri di continuare anche nel pomeriggio mentre in
occasione delle sole gite senza il corso vi garantiamo la presenza per tutto il giorno.
In occasione delle uscite di più giorni saremo disponibili tutti i giorni per l’intera giornata
sciistica.

