Caro socio,
come ogni anno, vogliamo aggiornarti su alcune novità che abbiamo introdotto nella nostra associazione.
Alcune di queste sono state imposte da questo anno particolare che ha messo a dura prova tantissime persone,
altre invece sono state da noi introdotte con l’auspicio che questa situazione non pregiudichi la nostra stagione.
Quest’anno è stato rinnovato il consiglio direttivo e dopo tanti anni, seppur con rammarico, Sergio non ha potuto
riconfermare la sua presenza anche se sicuramente lo ritroveremo in qualche uscita...
Il nuovo direttivo è così composto:
Presidente : Gentilini Massimo

Tesoriere : Maruelli Giulio

Vice presidente : Bertini Nicola

Consigliere : Brunelli Francesco

Segretario : Turina Marco

Collaboratrice volontaria: Dijana Mandic

In questo periodo abbiamo continuato i nostri incontri, talvolta anche virtuali, e abbiamo stilato il nuovo
calendario che a breve presenteremo.
Purtroppo quest’anno il nostro Open day, che in passato ci ha dato tantissime soddisfazioni, non ci sarà per ovvi
motivi che tutti noi possiamo immaginare…comunque sia non ci siamo scoraggiati e oltre ad aver introdotto nel
nostro programma nuove mete, in collaborazione con la scuola di Obereggen, avevamo deciso di effettuare un
unico corso di sci articolato su 4 domeniche, evitando agli allievi di effettuare due selezioni di inizio corso e
dando allo stesso la possibilità di mantenere lo stesso maestro di riferimento per tutta la durata della scuola.
Nostro malgrado, visti gli ultimi sviluppi legati all’emergenza in corso, abbiamo deciso di non effettuare per
quest’anno la scuola di sci e snowboard, a nostro avviso troppo rischioso dal punto di vista medico, logistico e
economico per gli iscritti, infatti, nel caso di un solo positivo, si rischierebbe di far saltare al gruppo tutte le
giornate di scuola precedentemente pagate, insomma…francamente non ce la siamo sentita.
Il programma di quest’anno che già potete visionare sul nostro sito internet, sarà incentrato su gite domenicali e
weekend, prevalentemente svolti nei comprensori dei 4 consorzi per garantirvi la massima scontistica possibile
sugli skipass. (Puoi visionare la convenzione 4 consorzi sul nostro sito alla voce “Agevolazioni”)
Al fine di evitare assembramenti nei consueti punti di iscrizione, abbiamo pensato di darti la possibilità di
tesserarti comodamente da casa ma, viste le tempistiche dettate dall’emergenza in corso, non siamo riusciti ad
implementare il pagamento mediante carta di credito che verrà comunque sviluppato per la stagione 2021/2022.
Il tesseramento è già operativo, la procedura è molto semplice, è sufficiente collegarsi al nostro sito internet
www.skibenco.it fornire i dati richiesti e, a fine procedura, riceverai una e-mail riepilogativa con tutte le
informazioni necessarie per finalizzare il tesseramento.
In una di queste videate ti verrà chiesto di inserire il codice fiscale del capo famiglia (dovrà essere lo stesso per
tutti i componenti del nucleo famigliare), questo per noi è molto utile per organizzare al meglio la logistica sui
pullman, pertanto chiediamo a tutti la massima collaborazione.
Da parte nostra ti possiamo dire che stiamo interagendo con l’azienda di trasporti e con le località sciistiche per
far si che il tutto si svolga in massima sicurezza rispettando le normative vigenti in merito all’emergenza
coronavirus, consapevoli del fatto che ulteriori restrizioni potrebbero portare all’annullamento della stagione.
Fiducioso in un miglioramento della situazione auguro a Voi tutti una serena stagione sciistica con lo Sci club
Benaco.

Il presidente per il c.d.
Massimo Gentilini
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