
            

   

 

 

 

 

         

Sci di fondo  
 

Alcune giornate dedicata a coloro che intendono 

imparare o ripassare la tecnica dello sci di fondo 

classico sulle piste battute e su neve fresca seguiti 

dagli accompagnatori di Sentiero Verde  

 

Domenica 07 febbraio – Monte Livata 

Sabato 13 febbraio – Terminillo 

Domenica 21 febbraio – Monte Livata 

Domenica 28 febbraio – Terminillo 

Domenica 07 marzo – escursione Monti Simbruini 

 

Possibilità di lezioni con i maestri di sci delle scuole sul posto previa prenotazione 

 

Il programma e le località potranno subire variazioni in funzione 

dell’innevamento ed eventuali variazioni sul Contenimento della pandemia  

 

 

 

 

  



 

Info 

APPUNTAMENTI:  

7:30 davanti bar in via Ripa Teatina, 7 - Stazione metro Rebibbia 

10:00 Monte Livata - loc Campo dell’Osso (per le uscite a Monte Livata) 

10:00 Terminillo - loc. 5 confini (per le uscite a Terminillo) 

CONTRIBUTO: Iniziativa non prevede contributo di partecipazione ed è riservata ai soci in regola con il tesseramento 

(il noleggio dell’attrezzatura e la quota per le piste verranno pagate direttamente ai gestori) 

TESSERA FEDERTREK: obbligatoria con validità 1 anno: € 15 adulti; € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è 

obbligatoria la tessera e occorre comunicare preventivamente il numero di tessera. Per chi non ha la tessera può 

seguire le indicazioni aggiornate del tesseramento sul sito di Sentiero Verde. 

ABBIGLIAMENTO: zaino giornaliero, abbigliamento da montagna invernale a strati, possibilmente impermeabile 

traspirante, guanti. Attrezzatura sci di fondo (Possibilità di noleggio attrezzatura sul posto compreso scarponcini) 

TRASPORTO: Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada) provviste di pneumatici o catene per la neve 

PRANZO: A sacco a carico del partecipante 

RESTRIZIONI: Per poter partecipare occorre essere in regola con ultime norme vigenti per il Contenimento della 

pandemia (vedi anche sito SentieroVerde). 

 

 

AEV Bistoni Silvano 3472920818   silvanobi@libero.it 

AEV Fabio Piferi  3479002912 

 

 
Sentiero Verde   
 

  www.sentieroverde.org 

 tesseramento@sentieroverde.org 

  sentieroverde30@gmail.com 
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