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Cari Soci,  

si è appena conclusa la nostra prima stagione sciistica dello spumeggiante Sci Nordico Pragelato, 

una stagione intensa, ricca di impegni e problemi, ma anche colma di soddisfazioni. 

Non nascondo che quando Sergio mi ha invitato a costituire questo sodalizio, ero preoccupato in 

quanto la neve era per me una fonte di divertimento, e non conoscevo tutti i retroscena e gli impegni 

che nascondeva la carica del Presidente. Avendo avuto fiducia della sua esperienza, mi sono lasciato 

coinvolgere, in quanto mi aveva fin da subito elencato una serie persone che mi avrebbero aiutato. 

Un grazie particolare va rivolto a Gino che come Direttore Agonistico ha formato una squadra 

fantastica, dalla sempre disponibile Arianna che puntualmente risolveva tutti i problemi con le 

affiliazioni ed i tesseramenti, ad un team di tecnici quali Francesco, Elisa, Davide, Giulia, Alessandro 

e Antonella che hanno seguito i Vs ragazzi in questa avventura. Un gruppo di ragazzi giovani ed 

affiatati che hanno consentito allo Sci Club nel suo primo anno di attività di fregiarsi con una 

medaglia d’argento conquistata da una fantastica Bea. Sarà uno stimolo importante per tutti i 

giovani atleti ed un esempio da tener sempre presente. Purtroppo, questa pandemia non ci ha 

consentito di festeggiare liberamente tutti assieme a fine stagione. 

Per questo motivo, in occasione della presentazione della prossima stagione agonistica e della nuova 

avventura di estate ragazzi, Vi invito ad una presentazione all’aperto, nel rispetto delle regole COVID 

che si terrà sabato 22 maggio alle ore 17,00 nello stadio del fondo dove potremmo festeggiare anche 

i nostri atleti. 

Sarà anche l’occasione di un primo bilancio della stagione in attesa di quello formale che avverrà nel 

secondo semestre del 2021. 

Ricordo ai soci, che formalmente la stagione si conclude il 31 maggio di ogni anno e per tutti coloro 

che svolgono l’attività sportiva è obbligatorio il rinnovo della tessera sociale e FISI entro tale data. 

Sarà sufficiente effettuare il bonifico sul c/c dello Sci Nordico Pragelato e dopo 48 ore dal 

ricevimento del bonifico la tessera sarà rinnova automaticamente. 

Se invece parteciperai ad Estate ragazzi 2021 la tessera è già compresa con la prima iscrizione che 

comunque avrà sempre decorrenza 48 ore dopo l’effettuazione del bonifico. 

Vi aspetto tutti il 22 maggio alle ore 17,00, non mancate. 
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