www.aquilotti.it

20

18
19

Piazza Garibaldi, 50 - 64100 TERAMO - Tel. e fax 0861 24 44 77

o!
n
n
A
on
u
B
e
te
es
F
e
on
u
B
Auguri di
SI RINGRAZIANO I PARTNER:

SALVATORE Srl
UTENSILI

MANIGLIE

VIANELLO SpA
SICUREZZA

ELETTROUTENSILI

VERNICI

VALEX SpA
CASSETTE POSTALI

COLLE

GIARDINAGGIO

www.aquilotti.it • info@aquilotti.it

Gli sci sono stati lucidati, le lamine affilate e siamo pronti ad
iniziare una nuova entusiasmante stagione!!!
Ci troviamo alla vigilia della partenza per il ponte di Sant'Ambrogio,
impazienti di placare la nostra sete di sci. Per quattro giorni il Club
si trasferirà, con molti Soci al seguito, sulle nevi di Selva di Val
Gardena per l'apertura stagionale, in attesa di poter tornare
a “carvare” sulle piste dei Prati di Tivo.
Nonostante le notizie poco rassicuranti degli ultimi periodi
sull'apertura della stazione sciistica, il Club sta programmando la nuova stagione,
organizzando i consueti corsi di sci di vario livello, la classica Fiaccolata del
31 dicembre e le gare Regionali del mese di Febbraio.
L'impegno del direttivo è e sarà massimo, sempre al fianco degli operatori turistici
del posto per portare sempre più persone nella nostra meravigliosa stazione
sciistica.
Negli anni il lavoro è stato tanto e non sono mancati momenti di grossa difficoltà.
Ricordo corsi di sci organizzati sulla strada per la chiusura degli impianti causata
dalle ormai croniche problematiche.
I momenti belli però sono di stati gran lunga superiori. Basti pensare ai tanti
ragazzi iscritti ai corsi con il sorriso e la soddisfazione dei genitori, all'organizzazione
di gare Regionali sulle nostre piste con numerosi atleti, molti dei quali oggi sono
alla ribalta regionale e nazionale e all’ormai storica fiaccolata di fine anno ripresa
dai maggiori Tg nazionali e mandata in onda al posto di eventi organizzati in
stazioni più blasonate. Questo è quello che ci rende orgogliosi e ci fa
andare avanti con entusiasmo!!
Proprio per quello che oggi il Club è diventato, un vero e proprio promoter
turistico senza scopo di lucro a completa disposizione della stazione turistica
dei Prati di Tivo, ci auguriamo che nei prossimi tavoli tecnici per la gestione degli
impianti sciistici lo Sci Club Aquilotti sia invitato per mettere a disposizione la
propria esperienza e le proprie idee. La collaborazione e l'unione di tutte le forze
rappresentano infatti il primo passo verso la rinascita della nostra amata stazione.
Con la consapevolezza di poter condividere con tutto il direttivo dello Sci Club
Aquilotti e con tutti i Soci altri bellissimi ed emozionanti momenti,
auguro a tutti Serene Feste!
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Il Presidente Aldo Medori
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Da Pasqua al 15 settembre siamo pre
Pizza e Pesce
il Lido Sirena di Tortoreto Lido con

❚❙❘ Chiuso Domenica sera e Lunedì ❘❙❚
teramo - Via Veneto 25
Tel. 0861 243965 - 335.8281498 - 345.0100508
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TERAMO

VIALE CRISPI 199

anicestellatoteramo@gmail.com

Largo Don Bosco, Val Vomano
64039 Penna S. Andrea (TE)
Tel. 0861.659853 - 0861.650355
defedericis@libero.it

Via G. De Benedictis, 21 - 64100 Teramo
Tel. 0861.244580 - Mob. 327.8183214
geco.sas@tin.it
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Ricordi...

Un ringraziamento particolare ad Aligi Bonaduce

Pizzeria Don Miguel
Piazza Garibaldi 2
64100 Teramo

info e prenotazioni
T. 0861 24 20 80
donmiguel.it

SERVIZIO A DOMICILIO
dalle ore 8:30 alle 12:30
cell. 348.3789403

Piazza Garibaldi 44 - 64100 TERAMO

Info: Mirko De Luca 347 6993119
Le manifestazioni potrebbero subire spostamenti
a causa delle condizioni meteo e di innevamento.
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27 Dicembre 2018 Prati di Tivo
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Inizio Corsi di Agonismo e Preagonismo

Le manifestazioni potrebbero subire spostamenti a causa delle condizioni meteo e di innevamento.
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31 Dicembre ore 18.00

aquilotti.it
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Fiaccolata di Fine Anno

TERAMO - PIAZZA VERDI N. 12
GIULIANOVA - VIALE ORSINI N. 109

VENDITA BICI / E-BIKE
ASSISTENZA
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

TEL. 0861.370199 - INFO@BIKESTORM.IT

RISTORANTE CAPOLINEA
Viale F. Crispi, 30 - 64100 Teramo

CHIUSO LA DOMENICA
capolinea.ristorante@gmail.com

Voglio raccontarvi, quanto ho imparato dal mio Presidente Onorario Danilo Meloni, quante discussioni, quante piccole incomprensioni,
quante volte mi dice ancora non girarti mai ma prosegui per la tua strada, non guardare quello che fanno gli altri ma quello che fai tu; voglio
ringraziarlo pubblicamente perché non ho mai conosciuto prima una persona così “Vera” ed “Altruista” votata ad aiutare gli altri da sempre e
con uno spirito così costruttivo... Grazie per l’esempio, Grazie per ciò che mi hai insegnato... Grazie Danilo.
Voglio raccontarvi, dopo ventitré anni di Direttivo dello Sci Club Aquilotti del Gran Sasso, quanta passione e quanto cuore mettiamo in
ognuna delle nostre attività, quanto spirito di gruppo e di sacrificio c’è in tutto ciò che facciamo; nonostante le difficoltà evidenti della
Stazione, oggetto di cronaca locale degli ultimi giorni. Non abbiamo mai mollato, né ci siamo fatti prendere dallo sconforto, l’impossibilità
ad effettuare una seria programmazione; non nascondo che in alcuni periodi è stato davvero difficile, ma abbiamo superato brillantemente
le prove più dure, nonostante le problematiche più grandi di noi. I risultati sono stati superiori alle aspettative, come quello del 2017 dove
siamo stati premiati come Sci Club Abruzzese con il maggior numero di iscritti, davvero un traguardo importante mai ottenuto prima dalle nostre parti, che ci rende
orgogliosi, grazie alle nostre iniziative ed eventi ma soprattutto grazie all’impegno e alla determinazione del nostro Direttivo il cui mandato scadrà nel 2020.
Voglio sottolineare che tutti i membri del Direttivo hanno un lavoro e si dedicano al Club nel tempo che rimane ad ognuno, molto spesso sottraendolo alle famiglie nei
giorni di festa, e la loro opera, da sempre, viene svolta da tutti gratuitamente e per passione, compreso il nostro Consigliere Tecnico, che viene retribuito solamente per
il suo apporto professionale relativo agli allenamenti, preparazione e assistenza nelle gare dei nostri atleti.
Ognuno di noi è specializzato in qualcosa, c’è chi si occupa della segreteria e dei
rapporti istituzionali, chi si occupa del sito internet, chi della contabilità, della
modulistica, dei contratti, del reporting, chi della grafica e della pubblicità, chi delle
manutenzioni della sede e dei lavori un po’ più manuali e poi ci ritroviamo a lavorare
comunque tutti insieme quando ci sono gli eventi come “Aspettando la neve” tutti gli
anni a novembre, l’uscita durante il ponte dell’Immacolata, la “tradizionale fiaccolata”
di fine anno a Prati di Tivo, l’organizzazione di tutti i “Corsi di Sci”, le “Gare” e
la “Festa degli Aquilotti” e la “Gara Sociale Trofeo Rocchi”.
Dietro ad ognuno di questi eventi, c’è davvero un grande lavoro di preparazione e di
gruppo, pensate soltanto alla preparazione di questa brochure istituzionale, per cercare
di presentarVi il nostro Sci Club, con il direttivo e gli associati, gli sponsor e tutte le
nostre iniziative con lo scopo di autofinanziare il nostro sodalizio e le nostre attività.
La nostra è una Associazione Sportiva Dilettantistica, tutti i proventi delle nostre
attività vengono utilizzati nelle varie iniziative durante l’anno, ma soprattutto vengono
utilizzati per rendere meno onerosi per le famiglie i costi delle varie tipologie di corso,
dei materiali, per le attrezzature del Club, per la promozione del Sodalizio attraverso
periodici o quotidiani e non da ultimi per i gadget e promozionali in genere.
Un lavoro enorme a servizio delle Famiglie e dello Sci fatto da un gruppo di Amici per
amore della montagna e per la passione dello sport.
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Cari Amici,
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Vice-Presidente dello Sci Club
Paolo Nardi

Corso Cerulli, 78 · 64100 Teramo
info +39 0861 248478 · www.ilcaffedelcorso.it

SANITARIA • OMEOPATIA • COSMESI • AUTOANALISI

ROSETO DEGLI ABRUZZI • VIA NAZIONALE 247

TEL. /FAX 085.899 21 61
PER I TUOI ACQUISTI ON-LINE VISITA IL SITO

www.farmattiva.it

E d i l e

FRACASSA
www.impresafracassa.it

Piazza Garibaldi, 25 - 64100 Teramo
Tel. +39.0861.240108 - Fax +39.0861.240670 - Cell. +39.335.5265691
info@impresafracassa.it

www.aquilotti.it • info@aquilotti.it

I m p r e s a
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ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI...

Corsi Principianti ed Avanzati
Inizio Corsi 13 Gennaio 2019 Prati di Tivo
Info: Aldo Medori 349 7345638
Le manifestazioni potrebbero subire spostamenti a causa delle condizioni meteo e di innevamento.
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Stagione 2019

Fantastica Promozione

Via Cona, 108 - Teramo
Villa Mosca - Teramo
Piazza San Salvatore - Campli

Lo Sci Club Aquilotti del Gran Sasso d’Italia può essere un valido strumento di aggregazione, inclusione, partecipazione e di benessere
psicofisico. Svolge anche un ruolo sociale fondamentale nei bambini, nei ragazzi e negli adulti proprio nella formazione, nell’ educazione e
nelle abilità per una maturità e un equilibrio psico-fisico dell’individuo.
Compito del nostro sodalizio, è quello di promuovere la buona pratica dello sci e sostenere la formazione dei nostri bambini e ragazzi al fine
di migliorare e fortificare la loro crescita.
Sport non solo agonistico ma cultura e pratica per non essere più spettatori da televisione, ma allenatori di noi stessi. Scegliere di vivere uno
sport con una responsabilizzazione nella preparazione e nella frequenza, con una condivisione di progetti e traguardi in un gruppo sportivo,
dove con impegno e disciplina la vittoria rappresenta uno degli obbiettivi ma certamente quello superiore è nel crescere e maturare nello sci
e confrontarsi con se stesso per conoscere le proprie peculiarità e poterle accrescere e potenziare.
Sci club per tutti, non solo per ragazzi ma anche per gli adulti. La nostra programmazione si rivolge anche a chi vuole progredire o imparare
in condizioni ottimali e in sicurezza con maestri professionisti con cui noi da sempre collaboriamo. Un gesto tecnico, non improvvisato ma eseguito sotto il consiglio
di un professionista ci consente di apprezzare ed entusiasmarci in uno degli sport più belli che ci permette di vivere la montagna immersi in una dimensione oramai
persa nella frenetica attività quotidiana.
Ai valori dello sport, si aggiunge anche un’appartenenza e identificazione in un gruppo sportivo di cui noi siamo anche orgogliosi per rappresentare l’Abruzzo da oltre
75 anni, tra gli sci club più longevi d’Italia.
Uno sport pieno di sacrifici come lo sci può essere sicuramente sostenuto dalla passione di tutti i componenti del gruppo, e nello Sci Club Aquilotti del Gran Sasso
d’Italia ci sono persone che realmente, guidate dalla passione, si dedicano in maniera volontaria per il
rafforzamento e la crescita dell’associazione sci club.
L’entusiasmo che ci guida e ci incoraggia giornalmente nasce dal vedere una delle nostre atlete o dei nostri
atleti alzare una coppa dopo una gara interregionale o nazionale, i bambini che corrono a ritirare il diploma
e la medaglia di fine corso insieme a tutti i loro compagni, i ragazzi che li guardi crescere da quando piccolini
invece di dormire la domenica mattina si appassionavano a buttare giù pali da gigante e speciale e diventare
anche maestri di sci, arrivare su una pista di coppa del mondo e vedere sciare i tuoi ragazzi con i loro e i nostri
beniamini, atleti di coppa del mondo. Passione, sintesi di un sentimento e di visione dello sci, della montagna
e del nostro territorio.
Lo Sci Club Aquilotti del Gran Sasso d’Italia è un valido alleato e interlocutore tra territorio e buona pratica
dello sci che nel caso specifico unisce la stazione sciistica dei Prati di Tivo ai fruitori creando in modo diretto
e indiretto un valido strumento di marketing territoriale necessario e utile nel completare quei servizi offerti
come alberghi, ristoranti, scuole sci, parco natura, bar, centri benessere etc.
Spesso se ben coltivata questa passione ci permette ad avere competenze utili nelle relazioni con il territorio
e con chi lo gestisce, garantendo il diritto allo sport nella nostra area territoriale disagiata sviluppando e
consolidando partnership con istituzioni pubbliche e organizzazioni private che garantiscono la sostenibilità
economica delle iniziative di carattere sociale.
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Aquilotto Stefano Piergiovanni
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Sci Club Aquilotti del Gran Sasso A.S.D.

RIPARTE
LA STAGIONE

CON LO SCI CLUB AQUILOTTI
DEL GRAN SASSO
INIZIANO LE ADESIONI AI CORSI DI SCI PER
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INFO
ALDO 3497345638
GIANCARLO 3318493808
MIRKO 3476993119

WWW.AQUILOTTI.IT

a
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Allenamenti e Gare

®

Via del Gran Sasso, 11
64047 Pietracamela - Teramo
Tel. +39 0861 697512
saporidelgransasso@virgilio.it

cellulare 340 1774724
tel./fax 0736 780892
VIA MONTEGRAPPA 38
63100 ASCOLI PICENO
acfconsulenza@gmail.com

5o Trofeo "Fausto Di Cesare”

Le manifestazioni potrebbero subire spostamenti a causa delle condizioni meteo e di innevamento.
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6 Trofeo "Flora Parogna”
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24 Febbraio 2019

Ristorante - Bar - Tavola Calda - Souvenirs
Articoli Sportivi - Noleggio Sci - Scuola Sci

tel. 0861 959604 - fax 0861 959655
info@lagranbaita.com - www.lagranbaita.com

Piazzale Amorocchi, 13 - PRATI DI TIVO
64047 Pietracamela (TE)
Tel +39 0861 959639
Fax +39 0861 959669
gransasso.3@tiscali.it

Loc. Cima Alta
PRATI DI TIVO
PIETRAMELA (TE)
Cucina e posti letto
per info: 379 1438416
https://www.facebook.com/Rifugio-Cima-Alta
rifugiocimaalta@icloud.com

via Vicolo Stretto, 1
64047 Pietracamela (TE)
tel. 0861.955120

www.anticalocanda.eu - mail: info@anticalocanda.eu

DI CONDOTTA SULLE PISTE DA SCI CON
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1. Rispetto per gli altri

2. Padronanza della velocità

3. Scelta della direzione

4. Traiettorie

Ogni sciatore deve tenere una velocità e
un comportamento adeguati alla propria
capacità, nonché alle condizioni generali
e del tempo.
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5. Sorpasso

6. Spazio minimo per il
sorpasso a bordo pista

7. Attraversamento e incrocio

Il sorpasso può essere effettuato tanto
a monte che a valle, sulla destra o sulla
sinistra, ma sempre a una distanza tale
da consentire le evoluzioni dello sciatore
sorpassato.

È buona norma che lo sciatore non curvi
sul bordo della pista, ma lasci sempre
uno spazio sufficiente per agevolare il
suo sorpasso.

Lo sciatore a monte il quale, per la posizione
dominante, ha la possibilità di scelta del
percorso, deve tenere una direzione che eviti il
pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

Bisogna prestare attenzione alle traiettorie
degli sciatori, in considerazione del tipo
di sci utilizzato: snowboard, telemark,
carving.

8

8. Sosta

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se
non in caso di assoluta necessità, sulle
piste e specie nei passaggi obbligati
o senza visibilità. In caso di caduta, lo
sciatore deve sgombrare la pista il più
presto possibile.

Lo sciatore che si immette su una pista, o
attraversa un terreno di esercitazione, deve
assicurarsi, mediante controllo visivo a monte
e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé
e per gli altri. Lo stesso comportamento deve
essere tenuto dopo ogni sosta.

9

10

11

12

9. Salita e discesa a piedi

10. Rispetto della segnaletica

11. In caso d’incidente

12. Identificazione

Lo sciatore che risale la pista deve procedere
soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a evitare
ciò in caso di cattiva visibilità. Lo stesso
comportamento deve tenere lo sciatore che
discende a piedi la pista.

Tutti gli sciatori devono rispettare la
segnaletica delle piste.

Chiunque deve prestarsi per il soccorso
in caso di incidente.

Chiunque sia coinvolto in un incidente o
ne sia testimone è tenuto a dare le proprie
generalità.
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Ogni sciatore deve comportarsi in modo
da non mettere in pericolo la persona
altrui o provocare danno.

www.aquilotti.it • info@aquilotti.it

12 REGOLE

Prati di Tivo
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24 Marzo 2019

o

Festa degli Aquilotti

gara sociale, pranzo ed assemblea soci....una giornata all'insegna del divertimento
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5 Trofeo "Alberto Rocchi"

• PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAIONE
• AVVOLGIBILI IN PVC
PROFILATI VARI IN PVC
• AVVOLGIBILI IN ACCIAIO BLINDATO
CON CATENACCIOLI DI SICUREZZA
• AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO
• MOTORIZZAZIONI
• PORTE E SOFFIETTI IN PVC
• BOX DOCCIA IN PVC
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• CASSONETTI E CONTROTELAI
• ACCESSORI IN GENERE

Frazione Villa Gesso

TERAMO
320 612 6574
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Aspettando la Neve

Aquilotti in Val Badia
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Aquilotti “Rosa”

Lungo la via dei Carfagni 2018

Si ringrazia la Compagnia delle Guide per la splendida collaborazione

Escursioni, Trekking, Ferrate,
Phototrekking, Alpinismo, Ciaspolate.
www.compagniadelleguide.it
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L'amore per la montagna,
la passione per lo sport,
lo spirito di gruppo e di sacrificio,
ci hanno consentito di raggiungere splendidi risultati.
Che siano di buon auspicio
per tutti gli operatori del posto
per il bene del nostro territorio.
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Photo: Aldo Medori
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Il direttivo dello Sci Club
“Aquilotti del Gran Sasso d'Italia”
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