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sci club lecco:
quando l’unita’ fa

“Ricominciamo una nuova stagione e facciamolo ritrovando quella 
tranquillità e quella pazienza propria dei bambini. Potremmo definirlo lo 
slogan di questo nuovo anno”.

Quasi una sorta di richiamo ad una vita di società più placida e rilassata a tutti i livelli 
quello del presidente Arturo Montanelli, recentemente riconfermato alla guida dello 
Sci Club Lecco.

“Concettualmente lo sci viene visto sempre di più come uno sport individuale, sia da 
parte delle famiglie che da parte degli atleti stessi, in realtà il gruppo ha una valenza 
e un’importanza fondamentali. Lo sci è uno sport che ha tempi di preparazione molto 
lunghi e tantissime variabili che condizionano la crescita e la carriera di un atleta: 
infortuni, aspetti tecnici, la scuola stessa. In questi momenti la sfera psicologica gioca 
un ruolo determinante e solo la forza del gruppo può aiutare il singolo atleta a 
superare le difficoltà. Quando si è in forma e tutto gioca a proprio favore sembra che 
non ci sia bisogno di nessuno, in verità basta poco per far sì che le cose cambino e solo 
grazie ad un ottimo gruppo che ti supporta e ti sostiene si può fare la differenza anche 
in queste situazioni”.

Un aspetto questo sul quale lo Sci Club Lecco ha investito parecchio nel corso degli 
anni.

“Stiamo cercando di spiegare ai genitori l’importanza del gruppo, perché è l’unità di 
squadra che consente ai ragazzi di trovare la giusta tranquillità, i riferimenti, gli stimoli 
e le motivazioni per rispondere positivamente alle situazioni negative. Troppo spesso 
invece assistiamo a genitori impazienti che preferiscono far imboccare ai propri figli 
altre strade”.

Un lavoro costante nel solco della filosofia del gruppo quello dello Sci Club Lecco che 
ha permesso di costruire una società solida e capace di portare alcuni suoi atleti ai più 
alti livelli dello Sci come Tommaso Sala e Davide Cazzaniga.

“Abbiamo sempre pensato che il vivaio dovesse diventare il nostro punto di forza e 
così è stato – prosegue il presidente Montanelli – Oggi il gruppo dello Ski&Fun sta 
tornando a numeri di adesione eccellenti e questo ci dà molta fiducia per gli anni a 
venire. Possiamo contare su Staff tecnici straordinari che si confermano i migliori a 
livello nazionale consentendoci di essere ormai da anni uno Sci Club di riferimento e 
questo è importante per tutti, sia per gli atleti che per i genitori”.

Quindi il presidente conclude: “Quello di quest’anno sarà un anno di transizione. 
Ci sono tanti atleti nuovi ma sappiamo di poter lavorare al meglio con la consapevolez-
za di puntare sempre in alto grazie alla nostra forza tecnica e di gruppo. Non mi resta 
che ringraziare tutti anticipatamente per quello che faranno e augurare un in bocca al 
lupo per questa nuova stagione”.

il presidente Arturo Montanelli

ASD
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staff

allenatore e responsabile

allenatore
PIERFRANCESCO DEI CAS

CARLO RIVA

allenatore
PIETRO MIGLIAZZA

allenatore
FAUSTO PRESAZZI

allenatore e responsabile

allenatore

VINCENZO TONDALE

DAVIDE MOLTENI

allenatore e responsabile

allenatore
DAVID MELLERA

GIUSEPPE ALBORGHETTI

allenatore
ALINE PONCET

ALESSANDRO LIVIO

allenatore
FRANCHI MATTEO
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DAVIDE SANGIOVANNI

NICCOLÒ TONANI
responsabile
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ELISA BIANCHI BAZZI

GIACOMO RIGAMONTI

DINO TENDERINI

preparatori

MARCO MILANI

PAOLA BAZZI DEBORA FERRARI



. ratelli rigeriosrl.it

 . 1 95

in contatto dal 1959
F.lli Frigerios.r.l.

Impianti elettrici e home automation

Cesana Germano & C. Snc
23900 Lecco (LC) - Via Elettrochimica, 38

tel: 0341 423076 - info@cesanagermano.com

www.cesanagermano.com

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STAMPI PER LAMIERA
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Azienda italiana che commercializza porte, 
finestre, serramenti e sistemi oscuranti

di Michele Milani

www.milartserramenti.it
Via Provinciale, 55 - BALLABIO (LC)

T 348 140 1204 - michele@milartserramenti.it

PROSSIMA APERTURA
via M. Polvara, 33 - LECCO
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allenatore e responsabile

allenatore
PIERFRANCESCO DEI CAS

TOMMASO SALA MARTINA NOBISDAVIDE CAZZANIGA

19951995giovani
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CARLO RIVA

1992

allenatore
PIETRO MIGLIAZZA

allenatore
FAUSTO PRESAZZI

NICOLÒ MOLTENI

1998
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CORINNE BERTAZZONI

FEDERICO BARONI

MATTEO TABORELLI RICCARDO BIANCO

AIACE SMALDORE

2001 2001

20012001

2002

ANDREA STIEVANO

JACOPO RIZZIPIETRO GORLA

ANGELICA FELTRE

19991999

20012001

SEnior
giovani

DIANA CAMOZZINI

2002

VERONICA FATIGATI

2002

ANNA TABORELLI

2002

VITTORIA FUSONI

2002
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CALOLZIOCORTE (LC)
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 63

T. 0341 635511 - www.cartieradelladda.com
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w
w

w
.g

ra
�c

az
er

o
d

u
e.

co
m

HAI UN'ETA' COMPRESA
TRA I 3 E I 10 ANNI?
SKI&FUN ti propone:
MINI DISCOVERY 
Vieni a giocare con gli amici sulla neve!
DISCOVERY 
Scoprirai il mondo dello sci in compagnia di altri 
bambini. La squadra degli Aquilotti aspetta solo te!
SKI CAMP
Amplierai la tua base tecnica attraverso giochi 
propedeutici e le tue prime piccole competizioni 
per imparare a confrontarti con gli altri.
RACING TEAM
A�ronterai la competizione in modo sempre più 
avvincente. Gli allenamenti sono maggiormente 
�nalizzati a questo obiettivo, ma l'aspetto ludico 
non è di certo tralasciato!!! L'importante è 
gareggiare divertendosi!

"gli aquilotti crescono"

www.sciclublecco.itwww.sciclublecco.it
Maurizio Tagliaferro - Private Banker
Soluzioni finanziarie personalizzate

www.ratticassin.it  |  info@ratticassin.it
0341.911103  |  349.2503508

Viale Turati 17, 23900  Lecco - tel 0341/360394

Località Piani di Bobbio
Barzio | Valsassina | Lecco
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A�ronterai la competizione in modo sempre più 
avvincente. Gli allenamenti sono maggiormente 
�nalizzati a questo obiettivo, ma l'aspetto ludico 
non è di certo tralasciato!!! L'importante è 
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"gli aquilotti crescono"

www.sciclublecco.itwww.sciclublecco.it
Maurizio Tagliaferro - Private Banker
Soluzioni finanziarie personalizzate

www.ratticassin.it  |  info@ratticassin.it
0341.911103  |  349.2503508

Viale Turati 17, 23900  Lecco - tel 0341/360394
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Programma gare
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ASD MEMORIAL PIETRO FOSSON

INTERNATIONAL SKI GAME

GARA DI CIRCOCRIZIONE PULCINI GS

QUALIFICAZIONI PINOCCHIO

GARA DI CIRCOSCRIZIONE PULCINI GS-SL

GARA DI CIRCOSCRIZIONE CHILDREN GS-SL

GARA DI CIRCOSCRIZIONE CHILDREN GS-SL

GARA DI CIRCOSCRIZIONE CHILDREN SG

GARA DI CIRCOSCRIZIONE CHILDREN SG

GARA DI CIRCOSCRIZIONE PULCINI GIMKANA

INDICATIVE RAGAZZI GS-SL

INDICATIVE ALLIEVI SG

GARA DI CIRCOSCRIZIONE PULCINI GS

GARA DI CIRCOSCRIZIONE CHILDREN GS

INDICATIVE RAGAZZI GS

REGIONALI PULCINI GS-SL

GARA DI CIRCOSCRIZIONE CHILDREN SL

REGIONALI GIOVANISSIMI

SALEZIONE ALPE CIMBRA

REGIONALI CHILDREN

NAZIONALI GIOVANISSIMI

ITALIANI CHILDREN

NAZIONALE PINOCCHIO

CRITERIUM ITALIANI

UOVO D’ORO

Gressan - Pila

Prato Nevoso

Santa Caterina

Santa Caterina

Aprica

Aprica

Madesimo

Santa Ceterina

Temù

Aprica

Temù

Bormio

Madesimo

Madesimo

Santa Caterina

Santa Caterina

Valgerola

Monte Campione

Alpe Cimbra

Santa Caterina

Sestola

Sarentino

Abetone

Sestriere

Sestriere

11-13 Dic

14-16 Dic

6 Gen

12 Gen

19/20 Gen

19/20 Gen

26/27 Gen

2 Feb

3 Feb

10 Feb

9/10 Feb

14/15 Feb

16 Feb

17 Feb

21/22 Feb

23/24 Feb

24 Feb

2/3 Mar

11/12 Mar

14-17 Mar

22-24 Mar

25-28 Mar

30-3 Apr

6/7 Apr

13 Apr



CONCESSIONARIO AUTO NUOVE E USATE

2012
La nostra azienda compie 50 anni:
intensi, costruttivi, entusiasmanti.  
Vissuti con responsabilità.

Grazie a chi ha creduto in noi.

Galbiati GroupGalbiati Group
gEngineering & MachiningEEngineerngineering & Ming & Machiningachining

DIVISIONE
LAVORAZIONI  
E COSTRUZIONI
MECCANICHE

Lavorazioni e
Costruzioni Meccaniche
by Galbiati Group

DIVISIONE
RIDUTTORI

Riduttori
by Galbiati Group

Galbiati Group - Engineering & Machining
23848 Oggiono (LC) Via Cà Bianca Pascolo, 26 Italy 
Tel +39 341 263326 

DIVISIONE
COSTRUZIONE 
MACCHINE
A PROGETTO

Costruzione 
macchine a progetto
by Galbiati Group

DIVISIONE
FORATRICI

DIVISIONE
PRESSE E 
PUNZONATRICI

www.galbiatigroup.it

Officina Meccanica Torneria Automatica

La nostra azienda è specializzata nella produzioni di PARTICOLARI 
TORNITI DI PRECISIONE in piccole medie e grandi serie.

O.M.T.A. srl                                                                                                    
Verano Brianza (MB) - tel  0362  901795  - info@omta.it 

www.omta.it

O.M.T.A.
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allenatore e responsabile

allenatore

VINCENZO TONDALE

20042004

2004

2004200420042004

sc
ic

lu
b

le
cc

o
.it

GARAVAGLIA MAUDFRASSINI MARTINA

BATTAGLIA ELENAZANNI MATTIA

SELIS RICCARDO

GUSMINI MASSIMILIANO

CIMA GIULIO

BIANCHI LUCA

BIANCHI GABRIELE

DAVIDE MOLTENI

allievi

PIZZI ELEONORA

PASCULLI SOFIA

2004 2004 2004

2004
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Corso Europa, 4  - Cesano Maderno (MI)
numero verde: 800 014 020

Tel 0362-545500
www.teco-group.it 

email: info@teco-group.com
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MICROLAB 
DI BIANCHI CREMOSINI MATTIA E RIBOLDI LUCA

Consulenza sulla sicurezza
ed igiene dei posti di lavoro

Cantù - via Cornelio Tacito 9

Sede legale
SEREGNO (MI)
via Giudicaria, 10

Impianto
Seregno (MI)
Via San Giuseppe, 31
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allenatore e responsabile

allenatore

20052005

20052005
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SIANI ALESSANDRORUFFINONI LUCA

SANTORO SIMONEPICECH NICOCATTANEO MONICA

PARRAVICINI SOFIAMILANI MADDALENAMELES REBECCABINELLI GEMMA

DAVID MELLERA

GIUSEPPE ALBORGHETTI

ragazzi
2005

2005

TONDALE SIMONE

2005

2005 2005 2005



2006
2006

20062006

2006200620062006

2006

PIZZI ALESSANDRO
MARIUZZO RICCARDO

CORSINI ALBERTOCIMA ANNACERVINI AURORA

SCIOLLA CHARLOTTEMILANI CLELIABERTAZZONI LAURAAGAZZI GIULIA

ragazzi

2006

FERRI GIORGIO
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Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 

 

LECCO - Via Belvedere, 42 - Tel. 0341.282017
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5 - Tel. 039.9930076 Seguici sulla nostra pagina ! Riparazioni Cornowww.riparazionicorno.com

dal 1986 
assitenza tecnica 

specializzata 
e ricambi 

elettrodomestici

LECCO
Via Belvedere, 42

✆ 0341.282017 
MONTEVECCHIA - Via Bergamo, 5

✆ 039.9930076 

Partner

dal 1981
assistenza

tecnica
specializzata

e ricambi
elettrodomestici

Assistenza elettrodomestici multimarca

www.riparazionicorno.com

assistenza@riparazionicorno.it 
seguici sulla nostra pagina     Riparazioni Corno  
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www.emmepistore.it

IN PIU’ STRISCIONE* IN OMAGGIO
* Striscione misura 3x1 mt. monofacciale occhiellato, per ordine minimo di 300 Euro.

SHOW ROOM a LECCO - Via Tito Speri, 4
(zona Caleotto) - Tel. 0341283823

ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZATO
PER IL TUO LAVORO

La nostra forza?Anche pochi pezzi!

Anche STRISCIONI, BANNER, PRESPAZIATI,
ADESIVI, VETROFANIE, STAMPE VARIE
   IN PIÙ...

STAMPE E PERSONALIZZAZIONI

NOVITA’
stampe digitali 

direttamente

su tessuto

...le tue 
passioni

...i tuoi 
ricordi

...le tue foto
LL
E
C
C
O

Anche pochi pezzi!
Anche pochi pezzi!
Anche pochi pezzi!

...le tue ...le tue 

...le tue foto



Impianti elettrici 
Automazione industriale
Apparecchiature elettriche
Sistemi software PLC-PC

automazione

impianti sas
&

CISANO BERGAMASCO (BG) - Via Giovanni Carle, 6 - Tel. 035.4381252

www.ltautomazione.it  

PREVENTIVI GRATUITI CON PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Impianti elettrici 
Automazione industriale
Apparecchiature elettriche
Sistemi software PLC-PC

automazione

impianti sas
&

CISANO BERGAMASCO (BG) - Via Giovanni Carle, 6 - Tel. 035.4381252

www.ltautomazione.it  

PREVENTIVI GRATUITI CON PAGAMENTI PERSONALIZZATI
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Via Caraletta - PRIMALUNA - Per info: PAOLO 3338600552 - Saba Ranch

★ LEZIONI DI EQUITAZIONE MONTA WESTERN
      PER BAMBINI E ADULTI

★ PASSEGGIATE E TREKKING

★ ESCURSIONI

★ SETTIMANE ESTIVE PER BAMBINI

★ PER I PIU’ PICCOLI PERCORSO PONY

★ PENSIONE CAVALLI

Via Caraletta - PRIMALUNA - Per info: PAOLO 3338600552 - Saba Ranch
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allenatore

2008

CATELLI CAROLA

2008

SELIS ALESSANDRO

2008

BARAGIOLA LUCA

2008

PASCULLI MATTEO

2007

BALEN MARCO

2007

DE MONACO RICCARDO

2007

GALBIATI GIOSUE

ALINE PONCET

ALESSANDRO LIVIO

cuccioli
baby

allenatore
FRANCHI MATTEO

SKIcamp
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2009

DOGHERIA MARGHERITA

2009

GARAVAGLIA ETTORE

2009

SPREAFICO LUDOVICA

2009

FERRI CAROLINA ASNAGHI NICOLÒ

2010

baby



SAVOCA ARTUROBRESCIANI CHIARA

FERRERO TOMMASO

MAZZARIOL RICCARDO MICHELI MATTEO

2009

2010 2010

2010 2010

SKIcamp

GUZZETTI ANDREA

2011

ROLANDO ROBERTO

2011
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FEDRICO GARAVAGLIA

2011
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Analytical Chemistry &

Process Safety Testing

SNC

Viale Stucchi, 62/26 - Monza
Tel. 039.2847.434 - Fax 039.2847.349

Fax 0341 1849428    panificiostucchi@libero.it

1/O, Via Monte Baldo - 22063 Cantù (CO)
Tel. 031 7379314 - 031 734250

GSE s.n.c. di Girola M. & C.

Gestione  Sicurezza  Emergenza
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Via Socrate  I  Casnate con Bernate (Como)
Tel. 031 396331  I   info@ostinelliseta.com  I   www.ostinelliseta.com

 
 
 
Di Massimo Petrella & C. Snc  
LECCO - Tel. 0341/496217   
  

 
 

di Massimo Petrella srl

LECCO - C.so Matteotti, 90 - Tel. 0341/496217

LECCO - C.so Promessi Sposi, 25/A
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Lo SCI CLUB LECCO con oltre i suoi 80 anni di storia 

prosegue il progetto SKI & FUN, 

garantendo la professionalità 

dei maestri e allenatori impegnati.

L’obbiettivo del progetto è quello di avvicinare i bambini alla pratica 
dello sci, non mirando solo a trasmettere conoscenze tecniche, 

ma la grande passione che anima tutto lo staff del corso.
Desideriamo che i bambini imparino a vivere la montagna e la natura, 

imparino a stare con i loro compagni, con una figura più grande, 
quale quella del maestro, e capiscano cosa voglia dire 

impegnarsi per raggiungere degli obbiettivi.
Tutto questo verà fatto attraverso una delle migliori scuole di vita: 

lo SPORT, che in primis, è gioco e 
divertimento

MISSION

GIOCO

MINI DISCOVERY: per i bambini in età compresa tra i 3 ed i 5 anni

DISCOVERY: per i bambini in età compresa tra i 6 ed i 10 anni

SKI CAMP: per i bambini in età compresa tra i 6 anni ed i 10 anni

RACING TEAM: per i bambini in età compresa tra i7 ed i 12 anni

A CHI SI RIVOLGE?



SPORT

DIVERTIMENTO

Le sedi  del  corso  saranno la  V a l sa ss i n a  -  P i a n i  d i  Bobbi o  e 

S anta  Cater ina  Val furv a ,  n on  s i  e sc l udon o p erò

u scite  dura n te  l a  sta g i on e i n  a l t re 

l oc a l i tà  sc i i st i c he.

Il progetto SKI&FUN garantisce che i bambini siano seguiti per tutta la 

durata del corso da personale qualificato, con alle spalle esperienza nel 

settore e animato da grande passione. Tutti noi, inoltre, crediamo nella 

grande importanza dello sport, quale momento e occasione di cresita 

per i bambini. Lo sport per noi è una vera e propria scuola di vita che 

arricchisce tutti.

DOVE E QUANDO SI SVOLGE

NICCOLÒ TONANI
responsabile DAVIDE SANGIOVANNI PAOLA BAZZI GIACOMO RIGAMONTI ELENA BIANCHI BAZZZI DEBORA FERRARI

PER INFORMAZION SKI&FUN

Responsabile dei corsi:
Niccolò Tonani   
333.7574030
skiefun@sciclublecco.it
Matteo Franchi 
339.5079982
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2018-2022
direttivo
consiglio

PRESIDENTE
Arturo Luca Montanelli

VICE PRESIDENTE
Pietro Brivio

CONSIGLIERI

SEGRETARIO
Michele Milani

Giuseppe Cima

resp. Gare
resp. Gestione Pulmini
resp. Children

tesosiere
resp. Giovani

resp. Children

Antonio Malugani resp. Master

Luca Spreafico resp. Ski&Fun
resp. Consulenze

Luigi Bianchi resp. Children

Fernanda Orlandi

Gianluca Asnaghi resp. Social e Comunicazione

Carlo Oliviero Pizzi resp. Consulenze

Pietro Galbiati

Giordano Martinelli

Stefano Negrini resp. Ski&Fun

Damir DeMonaco resp. Cucciolio e Baby

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ASD

Via Don G. Allamano, 10, 23884 Castello di Brianza LC



Via Tacito, 9 - Cantù (CO)
Tel 031.706805
Fax 031.706905

mattiabianchi@asa-group.it
www.asa-group.it M

MICROLAB
Consulting s.r.l.

V.le G.B. Stucchi, 62/26
20052 Monza (MB)
Tel. 039/2847666
Fax. 039/2845920

microlabconsulting@yahoo.it

M
MICROLAB
Consulting s.r.l.

V.le G.B. Stucchi, 62/26
20052 Monza (MB)
Tel. 039/2847666
Fax. 039/2845920

microlabconsulting@yahoo.it
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www.rollstoroll.it

Agenzia cartiere estere Rappresentanza cartiere
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amplifon.it

Amplifon Italia 800 444 444CHIAMA

Dai ascolto alle tue emozioni.
Centro Amplifon Lecco  
Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021

Centro Amplifon Calolziocorte
Corso Dante 14 - Tel. 0341 641464

Vieni a trovarci!
Prova GRATIS per 30 giorni di una

soluzione acustica, senza impegno d’acquisto
Amplifon App: un 
supporto sempre a 
portata di mano 
che ti permette di rego-
lare in modo semplice 
e veloce le funzioni dei 
tuoi apparecchi.

amplifon.it

Amplifon Italia 800 444 444CHIAMA

Dai ascolto alle tue emozioni.
Centro Amplifon Lecco  
Piazza Cermenati 1 - Tel. 0341 366021

Centro Amplifon Calolziocorte
Corso Dante 14 - Tel. 0341 641464

Vieni a trovarci!
Prova GRATIS per 30 giorni di una

soluzione acustica, senza impegno d’acquisto

2
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informazioni
ORARI APERTURA SEDE

Il Martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle 15 alle 16:30, 
troverete Cristina in sede, pronta ad aiutarvi.

Sci Club Lecco ASD
via allo Zucco, 6 - 23900 Lecco
Cell. 331 9386832
e-mail: info@sciclublecco.it
sito internet: www.sciclublecco.it

TESSERAMENTO

Le quote associative sono le seguenti:

- sci club e FISI  € 50
- sci club e FISI - ridotto allievi  corsi sci  € 40

La quota associativa comprende:

- parziale assicurazione infortuni FISI;
- giornalino annuale sci club
- possibilità di abbonamento 
  alla rivista Race Ski Magzine 
  al prezzo agevolato di  € 21

Sono aperte le iscrizioni in Sci Club per i diversi corsi Ski & Fun:

- MINI e DISCOVERY per l’avvicinamento dei bambini allo sci;

- SKI CAMP, programma che prevede più giornate per aumentare la padronanza sugli sci e giocare 
con gli altri “aquilotti”;

- RACING TEAM per l’avvicinamento, divertendosi, dei piccoli al mondo delle prime competizioni.

PER INFORMAZION SKI&FUN

Responsabile dei corsi:
Niccolò Tonani   333.7574030
   skiefun@sciclublecco.it
Matteo Franchi  339.5079982

ASD
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Chiusure lampo

www.texxi.it

Chiusure lampo

www.texxi.it

Chiusure lampo

www.texxi.it

Chiusure lampo

www.texxi.it

TEXXI srl
Via A. Manzoni 12/1 - AROSIO (CO) - Tel. +39 031 763218 - Fax +39 031 763362

NewB s.r.l.
 via Provinciale, 18 - 22030 - Penzano CO

tel: 031.655716

GAFITALIA
# s o u l  o f  w o o d

lungolario C. Battisti, 12 - 23900 Lecco
+39.391.1712552 | info@gafitalia.com

website gafitalia.com
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Campione lecchese nel ‘27 e ‘28; 
Campione lombardo universitario 
più volte; 
Campione italiano universitario 
nel ‘26;
Vincitore dello Sci d’Oro del Re a 
Cortina d’Ampezzo nel ‘27. 
Membro del direttivo centrale 
della FISI per 10 anni.

dal 1931 ad oggi
presidenti

MARIO CEREGHINI

ERCOLE LOCATELLI

Presidente dell’associazione 
italiana lattiero-casearia, era 
fra i pochissimi gentleman 
in possesso del brevetto del 
maestro di sci. E’ stato il 2° 
presidente dello Sci Club Lecco.

Settimo presidente, per più 
di 20 anni, è lui a “inventare” 
la Settimana Internazionale 
del Fondo in Valsassina. 
Sempre grazie a lui Lecco 
diventa Comitato Provinciale, 
quando ancora Lecco non era 
Provincia (unica eccezione in 
Italia) diventandone il primo 
presidente.

GIANNI ROTA

GIOVANNI BATTISTA VALSECCHI

Ottavo presidente, attuale 
presidente onorario, con lui 
vengono organizzate per la 
prima volta del nostro territorio 
“Un Campionato Italiano 
Assoluto di Gigante” e 2 gare di 
Coppa Europa di Super Gigante 
Femminile.

ARTURO MONTANELLI

SERGIO COMI

E’ stato un imprenditore di spicco 
nel panorama lecchese e ha 
ricoperto, sul finire degli anni ‘50, 
il ruolo di
presidente. Il quinto della storia 
dello Sci Club Lecco.

RICCARDO CASSIN

Leggenda dell’alpinismo 
mondiale scomparso il 6 
agosto del 2009, è stato sin 
dall’inizio uno dei più assidui 
soci-frequentatori dello Sci 
Club Lecco ricomprendo 
anche la carica di presidente. 
Il sesto della storia.

Volontario di guerra, decorato 
al valore militare, 3° presidente 
dello Sci Club Lecco.

COSTANTINO FIOCCHI

ULISSE GUZZI

Littore di salto anno 1935, 
combattente e partigiano 
dell’ultima guerra.  Ulisse Guzzi 
è  stato il 4° presidente dello 
Sci Club Lecco.
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8

il presidente
Nono e attuale presidente, in 
carica dal 2006, Ingegnere Civile e 
docente universitario del Politecnico 
di Milano, con lui viene potenziato 
il vivaio, prestando attenzione alle 
giovani leve. Sotto la sua guida 
nasce il gemellaggio con lo Sci Club 
milanese Penna Nera.

ASD



SMALTIMENTO 
GRATUITO
VECCHI TONER

CONSEGNA 
GRATUITA

PRONTO
CARTUCCIA

LECCO - Largo Caleotto, 12
Tel. 0341 288498

lecco@ecostore.eu - www.ecostore.it

“Carta cartucce, 

noi le abbiamo   

tutte”

LECCO - Largo Caleotto, 12
Tel. 0341 288498

lecco@ecostore.eu - www.ecostore.it

“Carta cartucce, 

noi le abbiamo   

tutte”

INDIRIZZO CULTURA 
E SPETTACOLO

N UOVA
OFFER T A

FORMA T I V A
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Todeschini
Premio

1991  Roby Zucchi  Italia
1992  Jean Marie Muller  Francia
1993  Andrea Alessi  Italia
1994  Mario Pescante  Italia
1995  Guido Cappellini  Italia
1996  Antonio Rossi  Italia
1997  Franco Carraio  Italia
1998  Agostino Dell’Oro  Italia
1999  Kun Richard  Svizzera
2000  Gianpiero Aquino  Italia
2001  Dimitri Shparo  Russia
2002  Ciro de Petri  Italia
2003  Luigino Airoldi  Italia
2004  Gian Battista Valsecchi  Italia
2005  Renato Corbetta  Italia
2006  Natale Ferrante  Italia
2007 Alberto Lunghi Italia
2008 Roberto Castagna Italia
2009  Pierantonio Cassin Italia
2010  Rinaldo Tagliaferri Italia
2011  Riccardo Cassin Italia
2012  Domenico Invernizzi Italia
2013  Daniele Redaelli Italia
2014  Alberto Todeschini Italia

ALBO D’ORO
ASD
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festa ski&fun
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Spazi pubblicitari sul catalogo ufficiale di presentazione dello Sci Club e sulla 
brochure annuale di Ski & Fun.

Sponsorizzazioni su giacche e giubbini d’allenamento 
degli atleti e degli allenatori.

150 giovani atleti e 15 allenatori tutti i giorni sulle piste da sci.

Sponsorizzazione su mezzi di trasporto usati. 
10 pulmini in transito per tutto il nord Italia.

Spazio pubblicitario e link sull’home page del sito www.sciclublecco.it

Striscioni durante la Festa sulla neve con tutti gli atleti dello Sci Club e i 
bambini dei corsi Ski & Fun ai Piani di Bobbio.

Diversi pacchetti di sponsorizzazione: 
SCI D’ORO, SCI D’ARGENTO, SCI DI BRONZO e SCI AND FUN. 
Ecco i nostri mezzi più importanti di comunicazione:

area sponsor
PROGRAMMA SPONSORIZZAZIONIPROGRAMMA SPONSORIZZAZIONI
Diversi pacchetti di sponsorizzazione: 
SCI D’ORO, SCI D’ARGENTO, SCI DI BRONZO e SCI AND FUN. 
Ecco i nostri mezzi più importanti di comunicazione:

mezzi di trasporto



PANZERI
Dott.ssa REGINA

PRODOTTI OMEOPATICI

FITOTERAPICI 

COSMETICI - SANITARI

ALIMENTI PARTICOLARI

PRODOTTI DIETETICI

PRODOTTI VETERINARI

CALZATURE ANATOMICHE

INTEGRATORI PER SPORTIVI

PRODOTTI PER BAMBINI ED ELETTROMEDICALI

PRIMALUNA - Via Provinciale, 67 - Tel. 0341.982027 - Fax 0341.983920

PASTURO    - Dispensario Farmaceutico - Viale Trieste, 55 

             Tel. 0341.955386 - Fax 0341.956549

      info@farmaciadiprimaluna.it - Seguici su

www.farmaciadiprimaluna.it

Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.

LECCO Pescate (LC)
via Roma 28

Tel. 0341.36.22.21

www.concessionariarenzonegri.it

Metti alla prova la tua voglia di libertà.

Consumo ciclo combinato gamma Jimny secondo standard NEDC: da 6,8 a 7,5 l/100km. 
Emissioni CO₂ secondo standard NEDC: da 154 a 170 g/km.

Seguici sui social e su suzuki.it

Nobody But Jimny
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condotta
regole12 di

1
Rispetto per gli altri: ogni sciatore deve

comportarsi in modo da non mettere in pe-

ricolo la persona altrui o provocare danno

2

Padronanza della velocità e del com-portamento: ogni sciatore deve tenereuna velocità ed un comportamento ade-guati alla propria capacità nonchè allecondizioni generali e del tempo

3

Scelta della direzione: lo sciatore a

monte il quale, per la posizione domi-

nante, ha la possibilità di scelta del per-

corso, deve tenere una direzione che eviti

il pericolo di collisione con lo sciatore a

valle

4
Il sorpasso: il sorpasso può essere effet-
tuato tanto a monte che a valle, sulla de-
stra o sulla sinistra, ma sempre a una
distanza tale da consentire le evoluzioni
dello sciatore sorpassato

5
Attraversamento e incrocio: lo sciatore che si

immette su una pista o attraversa un terreno di

esercitazione, deve assicurarsi, mediante con-

trollo visivo a monte e a valle, di poterlo fare

senza pericolo per sè e per gli altri. Lo stesso

comportamento deve essere tenuto dopo ogni

sosta

9

Sosta: lo sciatore deve evitare di fermarsi, senon in caso di assoluta necessità, sulle piste edin specie nei passaggi obbligati o senza visibilitàIn caso di caduta lo sciatore deve sgombrare lapista al più presto possibile

8

Salita: lo sciatore che risale la pista deve proce-

dere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a di-

scostarsene in caso di cattiva visibilità. Lo stesso

comportamento deve tenere lo sciatore che di-

scende a piedi la pista

7

Rispetto della segnaletica: tutti gli sciatori de-vono rispettare la segnaletica delle piste

6
In caso di incidente: chiunque deve prestarsi

per il soccorso in caso di incidente

10
Identificazione: chiunque sia coinvolto in un in-

cidente o ne sia testimone è tenuto a dare le pro-

prie generalità

11

Spazio minimo per sorpasso dal bordo dellapista: è buona norma che lo sciatore non curvisul bordo della pista ma lasci sempre  uno spaziosufficiente per agevolare il suo sorpasso

12

Traiettorie: bisogna prestare attenzione alle tra-

iettorie degli sciatori in considerazione del

tipo di sci utilizzato, snowboard, telemark, car-

ving fun

IL CASCO PER I BAMBINI: UNA
SCELTA INTELLIGENTE

associazione maestri
di sci italiani

1
Rispetto per gli altri: ogni sciatore deve

comportarsi in modo da non mettere in pe-

ricolo la persona altrui o provocare danno

2

Padronanza della velocità e del com-portamento: ogni sciatore deve tenereuna velocità ed un comportamento ade-guati alla propria capacità nonchè allecondizioni generali e del tempo

3

Scelta della direzione: lo sciatore a

monte il quale, per la posizione domi-

nante, ha la possibilità di scelta del per-

corso, deve tenere una direzione che eviti

il pericolo di collisione con lo sciatore a

valle

4
Il sorpasso: il sorpasso può essere effet-
tuato tanto a monte che a valle, sulla de-
stra o sulla sinistra, ma sempre a una
distanza tale da consentire le evoluzioni
dello sciatore sorpassato

5
Attraversamento e incrocio: lo sciatore che si

immette su una pista o attraversa un terreno di

esercitazione, deve assicurarsi, mediante con-

trollo visivo a monte e a valle, di poterlo fare

senza pericolo per sè e per gli altri. Lo stesso

comportamento deve essere tenuto dopo ogni

sosta

9

Sosta: lo sciatore deve evitare di fermarsi, senon in caso di assoluta necessità, sulle piste edin specie nei passaggi obbligati o senza visibilitàIn caso di caduta lo sciatore deve sgombrare lapista al più presto possibile

8

Salita: lo sciatore che risale la pista deve proce-

dere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a di-

scostarsene in caso di cattiva visibilità. Lo stesso

comportamento deve tenere lo sciatore che di-

scende a piedi la pista

7

Rispetto della segnaletica: tutti gli sciatori de-vono rispettare la segnaletica delle piste

6
In caso di incidente: chiunque deve prestarsi

per il soccorso in caso di incidente

10
Identificazione: chiunque sia coinvolto in un in-

cidente o ne sia testimone è tenuto a dare le pro-

prie generalità

11

Spazio minimo per sorpasso dal bordo dellapista: è buona norma che lo sciatore non curvisul bordo della pista ma lasci sempre  uno spaziosufficiente per agevolare il suo sorpasso

12

Traiettorie: bisogna prestare attenzione alle tra-

iettorie degli sciatori in considerazione del

tipo di sci utilizzato, snowboard, telemark, car-

ving fun

IL CASCO PER I BAMBINI: UNA
SCELTA INTELLIGENTE

associazione maestri
di sci italiani

sulle piste da sci

ASD



Tel. 0341250760 - www.istitutovolta.netLECCO - C.so Promessi Sposi, 100

ISTITUTO
PER ODONTOTECNICI
Istituto Professinale - settore dei servizi
indirizzo Socio/Sanitario
Articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO”

ISTITUTO
TECNICO AERONAUTICO
Istituto Tecnico - settore tecnologio
indirizzo Trasporti e Logistica
Articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO”

CORSI DI RECUPERO ANNI SCOLASTICI

Istituti Tecnici:
A.F.M - S.I.A. - TURISMO - C.A.T.

GRAFICA e COMUNICAZIONE - INFORMATICO

Licei: 
SCIENTIFICO - LINGUISTICO

SCIENZE UMANE (BASE e Op. EC.SOC.)
SCIENZE APPLICATE

Istituti Professionali:
SOCIO SANITARI – COMMERCIALE
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LIVIN PNEUS - Via Rin, 46 - 23030 Livigno (SO) - Tel. 0342 997459
Fax 0342 974240 - info@livinpneus.com - livinpneus@libero.it • www.livinpneus.com

25 anni nel settore pneumatici.
Macchinari di ultima generazione vengo utilizzati da personale qualificato.

Livin Pneus propone gomme, cerchi in lega e cerchi ferro,
pastiglie freni ed assetti delle migliori marche.

Un controllo regolare dei pneumatici, dei freni e degli ammortizzatori
assicura una maggiore sicurezza sulla strada.
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Gimme5 è 
l'innovativo 
salvadanaio digitale 
per risparmiare a 
partire da 5 euro! 

Dimentica  il vecchio salvadanaio

Metti in moto 
i tuoi risparmi

RISPARMIO

ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO

Seeimana bianca

RISPARMIA PER L’OBIETTIVO

ROSSO CORALLO
 via Alessandro verza, 15 - 22035 - Canzo CO

tel: 031.676013
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Sci Club Lecco ASD
via allo Zucco, 6 - 23900 Lecco

Cell. 331 9386832 | e-mail: info@sciclublecco.it
sito internet: www.sciclublecco.it




