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SCi CLUB
Val Campelle
lo Sci Club Valcampelle A.S.D., con sede 

nel Comune di Scurelle, è una realtà as-
sociativa con circa 150 soci e simpatiz-

zanti provenienti anche dai paesi limitrofi, che 
si occupa prevalentemente di promuovere la 
pratica delle discipline sportive invernali.
Il sodalizio, seppur piccolo, ha portato avanti 
negli anni diverse iniziative legate all’appren-
dimento delle tecniche e alla pratica dello sci, 
nelle sue varie forme, con particolare atten-
zione verso i bambini e i ragazzi, le famiglie e, 
più in generale, allo stare insieme in allegria. 
Corsi di ginnastica presciistica, corsi di sci 
alpino e di fondo, gite sociali in località scii-
stiche di rilievo, gare sociali e camminate con 
le ciaspole, sono stati occasione, oltre che 
per imparare questi sport e tenersi in forma, 
soprattutto momenti per stare in compagnia, 
per conoscere gente nuova e per crescere 
all’insegna di un sano spirito agonistico.
Le assemblee annuali sono state anche oc-
casione per conoscere atleti e alpinisti locali 
e di fama mondiale, che hanno allietato le se-

rate mostrando fotografie e filmati delle loro 
imprese sportive. Negli anni sono state orga-
nizzate anche serate informative con esperti 
per affrontare in sicurezza la neve. 
Tutto questo è stato possibile grazie alle per-
sone che numerose e con entusiasmo hanno 
partecipato alle nostre iniziative, al contributo 
degli sponsor che ci consente di agevolare 
bambini e ragazzi nell’intraprendere le prati-
che sportive invernali, alle altre realtà asso-
ciative e di volontariato che spesso hanno 
collaborato nell’organizzazione e realizza-
zione delle manifestazioni e, non ultime, alle 
persone che, a vario titolo, hanno prestato 
gratuitamente il loro tempo e hanno consen-
tito di raggiungere l’ambizioso traguardo dei 
30 anni di attività, festeggiato l’anno scorso.
La stagione invernale 2012-2013 è iniziata con 
l’assemblea dei soci di sabato 1 dicembre, che 
ha visto l’elezione del nuovo direttivo dell’as-
sociazione, che rimarrà in carica per i prossimi 
2 anni. Le elezioni hanno visto un cambio alla 
presidenza, con Renato Delladio che va a so-



82 scurelle notizie82

stituire Faustino Terragnolo, che ha rivestito la 
carica negli ultimi dodici anni. A Faustino va 
un ringraziamento particolare per l’impegno e 
la passione dedicati alla direzione del soda-
lizio sportivo, con la speranza che continui 
comunque con la stessa dedizione all’interno 
del consiglio direttivo; a Renato, che collabora 
con lo Sci Club fin dai primi anni di attività, e 
al nuovo direttivo va l’augurio di buon lavoro, 
nell’interesse di quanti praticano o si avvicina-
no alle discipline sportive invernali. Nel consi-
glio direttivo hanno fatto il loro ingresso anche 
alcuni nuovi volti, che sicuramente potranno 
portare nuove idee e maggiore slancio all’atti-
vità dell’associazione.
Il programma per la stagione invernale 2012-
2013 sono stati organizzati una serie di eventi:
- i consueti corsi di sci alpino e di fondo: il 

primo durante il periodo Natalizio, presso 
gli impianti della Funivie Lagorai al Broc-
con – loc.Marande, ed il secondo in pro-
gramma nei fine settimana di gennaio e 
febbraio sulla pista della Val Campelle. Ne-
gli ultimi anni, con l’intento di promuovere 
la pratica dello sci di fondo e agevolare le 
famiglie nell’avvicinamento dei bambini e 
ragazzi a questo sport, lo Sci Club ha de-
ciso di acquistare un consistente numero 
di kit “sci, racchette, scarpe/scarponi” da 
fornire, con una modica tariffa di affitto 
stagionale, agli iscritti ai corsi di sci;

- le gare sociali, sempre di sci alpino e di 
fondo, aperte a soci, simpatizzanti e atleti 
di altre associazioni;

- il supporto nell’organizzazione dei corsi di 
sci di fondo proposti da alcune scuole, an-
che dei paesi limitrofi, sulla pista della Val 
Campelle;

- la collaborazione con il Comune di Scu-
relle nella predisposizione e gestione della 
pista da fondo in Val Campelle;

- il consueto incontro di fine stagione, per 
soci e simpatizzanti, alla Baita del Cac-
ciatore, ristrutturata e gestita dalla locale 
sezione cacciatori;

- altre iniziative in corso di definizione e in 
collaborazione con altre associazioni lo-
cali.

Il direttivo coglie l’occasione per ringrazia-
re tutti gli sponsor, la Cassa Rurale CROSS 
e l’Amministrazione Comunale di Scurelle, 
che con il loro sostegno, permettono allo 
Sci Club di continuare la propria attività di 
avvicinamento dei giovani alla pratica degli 
sport invernali. Un ringraziamento va anche 
alle persone che, a vario titolo, si impegnano 
per organizzare e seguire le varie iniziative e 
a quanti hanno partecipato e parteciperanno 
con entusiasmo alle nostre proposte. 

Per info:
sciclubvalcampelle@gmail.com


