
PREANNUNCIO n° 84 e/2015

UDITE  … UDITE
tenivve  pronte,  teniteve forte  … ardrizzète la schina … si vo’stete storte

by Porzi F. 20.11.15

Domenica 6 Dicembre 2015
(poiché  conduce Antonio Barberini)

andiamo  con il CAI di Perugia

alla 2° uscita  degli “AMICI DI MANLIO” (12° edizione)
essendo una escursione facile, nella zona corcianese e aperta a tutti

m’arcomanno
massima partecipazione (soci e simpatizzanti)

SEGUIRA’ a tempo debito l’apposito e dettagliato annuncio * tutti coloro che parteciperanno (a nome dell’AISER) riceveranno una stretta di mano
congratulativa da Antonio Barberini ed inoltre, ……….. avranno nientepopodimenoche…. una caramellina ed una ulteriore stretta di mano, offerta e dispensata gratuitamente dal
presidente dell’AISER (che pu’ ncora saria io …. francesco porzi).

Associazione Italiana Sciescursionismo Escursionismo Racchetteneve
www.aiserneve.it info@aiserneve.it

A.I.S.E.R

Per:
TUTTI
i soci

ED ANCORA per quest’Inverno

E poi non prendete impegni per il 31 Dicembre (Capodanno)
perché saremo all’ OASI DELLA VALLE (tutta per noi).

Anzi siccome i posti sono limitati, incominciate ad avvisare PAOLO DIOSONO.
SEGUIRA’ APPOSITO E DETTAGLIATO ANNUNCIO

I Giovedì di
IMPARIAMOCI

sulle piste (facili) per
imparare e perfezionare

la Discesa ed il Telemark

7° (38°)
CORSO BASE

propedeutico allo
SCIESCURSIONISMO

……..e grèn finèle …
ndo’ciòn da ni’tutte – quille beje  e  queji brutte

dal 27.2 al 5- 3 (2016)
nchi giorne lunghe  calde e sciuscche

DOBBIACO
(hotel Laurin)

con il prestigioso ed insuperato
antesignano delle

”nordiche nevose ferie”
Giancarlo Mazzasette (istrutt. AISER)

* Unico inconveniente del quale dobbiamo dare coscienzioso avviso
….. è che: si ‘l Padreterno .. ll’arcoje prima  … forsi … c’è anco Porzi

LE DOMENICHE
TUTTE

… en ditto tutte
con le racchette da neve

e con gli sci (da escursione)
andremo

sulla neve degli Appennini
7°

CORSO BASE
propedeutico al
RACCHETTENEVE

il 6 e 7 febbraio 2016
” 4° notte   … e dì ”

a Castelluccio di Norcia

per tutti i soci: Corso gratuito triennale teorico-
pratico di SCIENZE ESCURSIONISTICHE

Corso e uscite dedicate
di

NORDIC e POLE
WALKING


