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Il saluto del Presidente

Carissimi amici,
tutto è pronto per una nuova e divertente stagione!
A nome di tutto il direttivo, desidero ringraziarvi perché ogni anno 
siete sempre più numerosi e, se oggi siamo arrivati fin qui, il 
merito è soprattutto vostro.
Vi ringrazio per la fiducia che ci accordate aderendo alle nostre 
iniziative e condividendone le proposte, caratterizzate dal 
desiderio di soddisfare al meglio le esigenze di chi si accosta 
per la prima volta allo sci o da sempre lo pratica con passione. 
Un ringraziamento speciale è certamente per tutti voi, nostri 
sponsor…La vostra continua fiducia è sempre più importante 
e significativa e ci permette di poter continuare a progettare in 
grande offrendo, a un numero sempre maggiore di ragazzi, la 
possibilità di sciare dedicando loro tutte le attenzioni necessarie. 
Sempre grazie al vostro sostegno, siamo riusciti anche quest’anno 
ad aggiungere, per tutti i partecipanti ai corsi, una quinta giornata 
GRATUITA.
Un ringraziamento particolare va anche a tutti voi nostri 
accompagnatori, che con tenacia, tanto entusiasmo e passione 
permettete la realizzazione delle attività condividendo insieme 
quello stimolo a fare sempre meglio che nasce nel vedere bambini 
e ragazzi divertirsi sulla neve e appassionarsi a questo sport.
In questa brochure troverete il calendario delle attività, i dettagli 
per i corsi e tutte le informazioni utili per trascorrere con noi questa 
nuova stagione ormai alle porte che, siamo fiduciosi, ci regalerà 
giornate indimenticabili, sorrisi e tante emozioni! 
Vi aspettiamo sulla neve!! 

Marta Pedrocchi
presidente Sci Club Sarnico 2001- Fabrizio Pedrocchi



Il Gruppo “Sarnico C.S.I. SCI 2001” nasce a Sarnico nell’anno 2001, da un’idea di 
Fabrizio Pedrocchi che vuole ricreare e soprattutto riproporre un punto di riferimento 
per chi ama questo sport e per chi crede che lo sport in genere, sia strumento di 
crescita, aggregazione e amicizia. Si crea così un piccolo gruppo che comincia a 
muovere i primi passi, senza alcuna velleità agonistica, ma spinto solo da un puro 

spirito di amicizia. Con il tempo nasce anche l’idea di dedicare particolare attenzione 
all’inserimento di alcuni ragazzi con disabilità, per poter far sentire loro parte integrante 
di un gruppo, che diventa anche punto di riferimento sicuro. Dopo la scomparsa del 
fondatore, avvenuta nel Dicembre 2007, abbiamo pensato di intitolare a suo nome il 
gruppo sci, facendolo diventare: “Sci club Sarnico 2001 - Fabrizio Pedrocchi” continuando 
a portare avanti la sua filosofia, permettendo al gruppo di crescere e consolidarsi. Gli 
sforzi che facciamo ogni anno sono notevoli, perchè vogliamo proporci al pubblico come 
un gruppo che crede nel miglioramento continuo, capace di proporre idee nuove con 
entusiasmo e voglia di stare insieme, offrendo a chiunque la possibilità di praticare 
questo sport.

La Storia La Festa



PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO 
DONADONI DI SARNICO 

Dal 3 ottobre 2017 al 22 Febbraio 2018
martedì e giovedì dalle 19:00 alle 20:00
Ginnastica finalizzata a migliorare il movi-
mento dell’uomo, attraverso lo sviluppo glo-
bale di tutte le capacità motorie e la mobilità 
articolare. Personal Trainer: Daniela Gregori

Per informazioni: 
Alessandro Campigli 348 2663669

DAL 28 GENNAIO AL 25 FEBBRAIO 2018
4+1 domeniche con corsi di sci,  snowboard e sci di fondo
sulle piste del comprensorio Adamello Ski Ponte di Legno - Tonale
Corsi gratuiti per ragazzi con disabilità

GITE
8-10 DICEMBRE 2017: week end presso
Hotel Monte Croce* * * *
Famiglia Aichner - Happacher
Passo Monte Croce - 39030 Sesto
Alta Pusteria - Dolomiti - Alto Adige - Italia
T. 0039 0474 710328 -  hotel@passomontecroce.com

DEDICATO AI RAGAZZI SPECIALI 
13-14 GENNAIO 2018: week end a Ponte di Legno - Tonale
  

10-11 MARZO 2018:	 week	end	da	definire

Per	aggiornamenti	sulle	date	da	definire,	
seguici su Facebook (sciclubsarnico fabriziopedrocchi) 
e visitate il nostro sito (www.sciclubsarnico.it).

Programma della StagioneCorso di Presciistica



Dal 28 Gennaio al 25 Febbraio 2018:
4+1 domeniche – 10 ore di lezione con il maestro in gruppi di 6/7 persone e 10 ore di sci libero con gli 
accompagnatori. Dalle 10:00 alle 12:00 lezione con il maestro. 

Iscrizioni a numero chiuso: massimo 20 iscritti.
Nel pomeriggio sci di fondo libero. Ogni gruppo avrà un responsabile. Partenza in pullman alle 6:45. 

Ritrovo presso il parcheggio  di fronte 
ai campi del Tennis Comunale 
alle 6:30 (zona Carabinieri – Sarnico)

Giornata gratuita sulle piste
per i partecipanti al corso
la quinta domenica 25.02.2018

COMPRENSORIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO TONALE

 Dal 28 Gennaio al 25 Febbraio 2018:
 4+1  domeniche: 
  14 ore di lezione con il maestro 
 in gruppi di 5/6 persone 
 14 ore di sci libero con 
 gli accompagnatori

Iscrizioni a numero chiuso: max 140 iscritti per lo 
sci e max 20 per lo snowboard.

COMPRENSORIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO TONALE

Il corso sarà strutturato distribuendo 
i gruppi su due fasce orarie: 
FASCIA ORARIA A  Dalle 10:00 alle 13:00 
 lezione con il maestro
 Dalle 14:00 alle 16:00 
 sci libero
FASCIA ORARIA B dalle 10:00 alle 12:00 sci libero
 dalle 13:00 alle 16:00 
 lezione con il maestro

Anche quest’anno giornata gratuita sulla neve
la quinta domenica (25 Febbraio), 
per tutti i partecipanti al corso, GIORNATA GRATUITA sulle piste.

Ogni gruppo avrà un responsabile. Partenza in pullman alle 6:45. Ritrovo presso il parcheggio di fronte ai 
campi del tennis comunale alle 6:30 (zona Carabinieri – Sarnico)

Corso di Sci di Fondo Corso di Sci e Snowboard



COMPRENSORIO ADAMELLO SKI - PONTE DI LEGNO TONALE
Corso di avviamento allo sci per ragazzi con disabilità fisiche, intellettive 
o relazionali, a titolo COMPLETAMENTE GRATUITO. Dal 28 Gennaio al 25 
Febbraio 2018. Iscrizioni a numero chiuso: 22 persone massimo. Il corso 
sarà strutturato distribuendo i gruppi su due fasce orarie. 
Lo Sci club dispone di alcune attrezzature ideate e realizzate appositamente 
per agevolare i ragazzi nell’attività sciistica e si impegna a studiarne e 
realizzarne altre qualora ne emergesse l’esigenza.

IL SERVIZIO COMPRENDE:
- 2 ore di lezione individuale con maestri qualificati e skipass giornaliero
- 2 ore di sci libero con un nostro accompagnatore 
- viaggio in pullman, pranzo per il ragazzo e relativo accompagnatore
- noleggio completo dell’attrezzatura (sci, scarponi, racchette e casco)
- assicurazione CSI o UISP

Partenza in pullman alle 6:45. Ritrovo presso il parcheggio di fronte ai cam-
pi del Tennis Comunale alle 6:30 (zona Carabinieri – Sarnico)

Corsi per Ragazzi con Disabilita' con Attrezzature

POSSIBILITÀ DI CORSO 
COMPLETAMENTE GRATUITO 
ANCHE IL SABATO

Week end al Tonale 
il 13 e 14 gennaio 

27 gennaio e 3 febbraio
massimo 10 ragazzi

2 ore di lezione individuale con mae-
stri qualificati e skipass giornaliero

viaggio in pullman, pranzo per il 
ragazzo e relativo accompagnatore

noleggio completo dell’attrezzatura 
(sci, scarponi, racchette e casco)

assicurazione CSI o UISP



CORSO SCI E SNOWBOARD
Corso+pullman+giornaliero adulti:  310 euro
Corso+pullman+giornaliero Junior (nati dopo il 30 Novembre 2001):  270 euro 
Corso+pullman+giornaliero Baby (nati dopo il 30 Novembre 2009):  180 euro
Alle quote vanno aggiunti 25 euro di cauzione per gli ski pass (in contanti)
Solo pullman: 15 euro

CORSO SCI DI FONDO
Corso+pullman+giornaliero:  180 euro
Solo pullman: 15 euro
Nelle quote d’iscrizione sono comprese la tessera e l’assicurazione CSI o UISP

Le iscrizioni SONO A NUMERO CHIUSO. Sono aperte dal 19 Novembre 2017 al 15 Gennaio 2018 e si 
riceveranno il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ dalle 20:45 alle 22:00, presso la sede CSI di Sarnico, sita al “Quader”.
Ingresso parcheggio Ospedale.
VENERDÌ 16 GENNAIO 2018 ore 20:30 presso la sala verde dell’Oratorio di Sarnico ci sarà una serata 
informativa sulla definizione e la modalità dei corsi.
N.B. IN QUESTA SEDE NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI AI CORSI. ISCRIZIONI GIÀ CHIUSE.
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio consegnare:
-  Quota corso (possibilità di pagamento anche con bancomat o carta di credito)
- Dati anagrafici del partecipante
- Fotocopia tessera sanitaria
- Certificato medico (certificato idoneo per 
 l’attività non agonistica).
N.B. IN MANCANZA DEL CERTIFICATO MEDICO 
NON VERRÀ EFFETTUATA L’ISCRIZIONE

PER IL CERTIFICATO MEDICO LO SCI CLUB È CONVENZIONATO CON LO STUDIO MEDICO 
DEL DOTTOR BELLINI GIANANDREA (specialista in medicina dello sport), sito a Sarnico in via Libertà,36.
Per info e appuntamenti: 035 910104 - www.dottorbellinisarnico.it

Iscrizioni Quote di Iscrizione



Convenzioni Noleggio Attrezzatura

Per il noleggio rivolgersi entro il 31 Gennaio 2018 a:

REMO E LUCIA SPORT – SARNICO
Noleggio attrezzatura sci e snowboard completa. Info Roberto Marini: 335 8020431

SPORTLAND – GRUMELLO
Noleggio attrezzatura sci e snowboard completa. Info Roberto Bettoni: 340 5719304

PRESSO PISTA DI FONDO - PONTE DI LEGNO
Possibilità di noleggio attrezzatura sci di fondo (sci+scarponi+bastoncini).

Lo Sci Club Sarnico 2001 – Fabrizio Pedrocchi dispone di caschi e alcune attrezzature, che è 
possibile prenotare in sede al momento dell’iscrizione.

PRANZO
Prezzi speciali per il pranzo presso:
- RIFUGIO SERODINE (Passo del Tonale)
-  LA TANA DELL’ORSO (Ponte di Legno)

PACCHETTO BENESSERE E SPA
Ingresso alla SPA + accappatoio e asciugamano (22 euro - 3 ore) 
c/o l’hotel “La tana dell’Orso”. 
È gradita la prenotazione allo 0364 901036. 
Per info www.latanadellorsopontedilegno.it

PER TUTTA LA STAGIONE INVERNALE (da Dicembre a Marzo)
sconto del 10% al Ristorante La Tana dell’Orso, 
presentando la tessera sci club.



In primavera e in estate gite in bicicletta, passeggiate in montagna, giochi e tanto divertimento!

GIUGNO 2018 
(data da definire): 

Trenino del Bernina

LUGLIO 2018
(data da definire):

Parco Artesella (Borgo Valsugana) ... e Trento (visita della città)

TESSERAMENTO
Tutti i partecipanti ai corsi sono tesserati CSI o UISP 
(info e dettagli: www.csi-net.it e www.uisp.it)

ASSICURAZIONE EXTRA CORSO
Per i non iscritti ai corsi è possibile effettuare 
l’assicurazione MULTIRISCHI NEVE al costo di 
25,00 euro (info e dettagli: www.centrosciclub.it)

REGOLAMENTO
Sci club Sarnico 2001 – Fabrizio Pedrocchi è affiliato 
CSI o UISP, come enti di promozione sportiva.

È facoltà del consiglio direttivo modificare date e 
luoghi delle gite domenicali, per cause di forza 
maggiore. Le iscrizioni alle giornate sulla neve in 
pullman si ricevono il giovedì presso la sede CSI di 
Sarnico (c/o Quader, via Libertà). 
La disdetta della prenotazione non dà diritto al 
rimborso della caparra. 

Il consiglio direttivo declina ogni responsabilità 
per incidenti o danni che dovessero verificarsi a 
persone o cose durante lo svolgimento delle attività 
organizzate dallo Sci club Sarnico 2001 - Fabrizio 
Pedrocchi.

Tesseramento e AssicurazioneGite Estive



CHIARA FACCHINETTI 
Educatrice cinofila

 - Corsi base di educazione cinofila 
 - Pet therapy 
 - Preparazione cani d’assistenza alla  
  persona con disabilità motoria

Info: chiarafacchinetti .25@gmail.com - https://youtu.be/LQ5uMpBCrDg

APERTA TUTTI I GIORNI ANCHE 
PER CORSI A BAMBINI, 
RAGAZZI E ADULTI

www.climbingsebino.com
info@climbingsebino.com

(Via Garibaldi 59/a Paratico)



GITIS SRL
via Colombara del Bosco, 26 - 25031 Capriolo (BS)
Tel 030 7460665 - Fax 030 7460897 - www.gitis.it

BELP CORPORATE SRL
Via G. Rossini, 19 – 24060 Credaro (BG)

Tel: 035 0951111 - Fax: 035 935132  e-mail: info@guarnimed.it



CATTANEO GIULIO SNC DI CATTANEO ANTONIO E GIOVANNI
Via Vanzago, 22 - 25030 Paratico (Bs)

Tel. 035 917978 - Fax: 035 914569 -  e-mail:anna-cattaneo@cattaneogiulio.com

ITALIAN GASKET SPA
Via Tengattini, 9 25030 Paratico (BS)

Tel. 035 924511 - Fax 035 913345  - e-mail: info@italiangasket.com 



B.M. STAMPI SRL
24067 SARNICO (BG) 
Via dei Mille, 49
Tel. 035 911903
 035 4262263
Fax 035 914286
E-mail: info@bmstampi.com
www. bmstampi.com 

LA GRANDE IDEA

HA LE VITAMINE
A come agenzia di pubblicità B come brand C come campagna 
D come design E come eventi ed esposizioni K come key success

Via Garibaldi, 8 - Sarnico BG - Tel. 035 910719 - www.studiopeldy.it 



HIGH TECH PROJECT SRL 
Via Lanfranchi 17,  25036 Palazzolo Sull’Oglio (BS)

Tel. 030 7401853 – Fax 030 7302161 - www.htpweb.net



N.I.R.A. SPA
Via Gabriele Camozzi 16, 24060 Villongo BG

Tel. 035 928055 - Fax   035 929055 – e-mail: info@nira.it


