I 40 ANNI DI STORIA DELLO
SCI CLUB CASTELFRANCO VENETO
Lo Sci Club Castelfranco nasce nell’anno 1971 per volontà dell’allora Presidente della sezione del C.A.I. di
Castelfranco Sig. Ugo Mariuz.
Scopo dello Sci Club
far conoscere ai giovani e meno giovani la montagna anche nella stagione invernale e, di conseguenza tutte le
discipline sportive che la montagna invernale propone: sci alpino, sci nordico, snowboard, escursione con
racchette da neve ecc.
Lo Sci Club Castelfranco ha iniziato la propria attività sportiva organizzando corsi, nelle più rinomate stazioni
sciistiche:
- Corsi di sci alpino sci nordico
- Corsi di snowboard
- Escursioni con racchette da neve
- Escursioni, in estate, con gli skiroll.
Le squadre agonistiche, sorte in sordina, si sono imposte all’attenzione in campo provinciale, regionale,
nazionale ed internazionale. Data la fantastica progressione in termini di risultati gli organi Federali hanno
autorizzato lo Sci Club Castelfranco ad organizzare gare a carattere Provinciale e Regionale. Gare anche nel
meraviglioso contesto di Cortina d’Ampezzo. Da non dimenticare la quantità di persone, per una volta all’anno,
si cimentava in gare sociali con un impegno organizzativo ed agonistico comparabile alle maggiori gare
Provinciali e Regionali.
Lo Sci Club Castelfranco con queste attività raggiunge una posizione di prestigio sia in campo Provinciale che
Regionale. La chiara dimostrazione è l’elezione a Consigliere Regionale FISI dell’allora Presidente Ugo
Mariuz. Il lavoro svolto ed i risultati ottenuti hanno portato ad ospitare, nella prestigiosa sala della Biblioteca
Comunale, il Consiglio Regionale Veneto della Federazione.
Il Direttivo dello Sci Club ha promosso l’idea di servizio e della prevenzione. In collaborazione con i medici
dell’ospedale di Castelfranco (reparti di Trautomologia, Cardiologia e Pronto Soccorso) vengono organizzati
incontri, aperti a tutti gli Sci Club e non, della provincia di Treviso. L’iniziativa è stata molto apprezzata sia
dagli organi federali che dall’autorità pubblica con una partecipazione a di poco straordinaria.
Tutte queste iniziative hanno sollecitato i soci alla richiesta di nuove attività (più o meno lontane da oggi):
- Scuole di sci
- Week-end nelle migliori stazioni turistiche delle Dolomiti, in Austria e in Croazia
- Gare di sci nordico su pista artificiale attorno alle mura di Castelfranco Veneto
- Gare di skiroll e pattini (le mitiche sei ore svoltesi sulle strade adiacenti il Centro di Castelfranco
Veneto)
- Escursioni in mountain Bike sui suggestivi sentieri dell’Alto Adige
- La decennale escursione alla “Dobbiamo /Lienz”
- La famosa Cortina/Dobbiaco con gli sci di fondo, manifestazione che attira più di 100 soci a
confrontarsi sui 40 Km. che distano Cortina D’Ampezzo da Dobbiaco
- Organizzazione del “Trofeo Eno Distribuzione“ manifestazione organizzzta per la grande voglia di
fare “fondo“ dei Trevigiani che alla fine di varie escursioni sfocciava in una meravigliosa premiazione
al palazzetto dello Sport di Longarone.
- Collaborazione con le Scuole dell’obbligo della provincia allo scopo di organizzare, per i bambini dalla
prima elementare alla terza media, giornate e fine settimana sulla neve, impartendo loro lezioni nelle
diverse specialità
- Collaborazione con le Scuole dell’obbligo della provincia allo scopo di organizzare, per i bambini dalla
prima elementare alla terza media, nei mesi estivi, gite di carattere storico (“Monte Ortigara“ ed altri
siti sacri alla Patria)

-

-

-

L’iniziativa denominata “ I Leprotti della 5 B “; ovvero bambini delle quinte elementari sull’altopiano
di Asiago. I bambini hanno imparano la disciplina dello sci nordico. Il supporto dei Consiglieri dello Sci
Club e dei maestri di sci, hanno portato a superare le selezioni per la partecipazione alla fase finale dei
Giochi della Gioventù (a Pian Consiglio)
Organizzazione di Escursioni di carattere storico-culturale sul fronte orientale della guerra 1915/1918.
Sono stati percorsi molti sentieri dei monti del Friuli-Venezia Giulia e Veneto (le Tofane, il Lagazuoi, le
5 Torri, il monte Piana, l’Ortigara)
Organizzazione dell’iniziativa “Il Natale dello sportivo“ svoltasi a Castelfranco Veneto
La raccolta delle offerte ha potuto aiutare una famiglia ed portato il contributo in materiale sportivo ai
bambini dell’orfanotrofio di Cittadella.

Per promuovere le attività di di sci nordico il Consiglio del Club ha deliberato che gli atleti esperti debbano
seguire i neofiti e portarli all’indipendenza per affrontare anche piste di una certa difficoltà. Tale iniziativa ha
portato ad un aumento considerevole di giovani e meno giovani nella disciplina dello sci nordico. Inoltre ai
nuovi soci lo Sci Club noleggia gratuitamente tutta l’attrezzatura per l’intero anno.
Descrizione breve dello Sci Club Castelfranco Veneto:
Anno di fondazione

1971

Soci attuali

375

Partecipazione media alle attività invernali

110

Partecipazione media alle attività estive

108

Il Direttivo
Sci Club Castelfranco Veneto

