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SCI SCARPONI E ABBIGLIAMENTO 

TECNICO, LABORATORIO SCI
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ai soci         sconti dal 15% al 50%
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Via Marconi, 42
SAN PIETRO IN GU (PD)

Tel. 049 9455250
www.daniloballaustra.it
info@daniloballaustra.it 
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Punto Tesseramento ADM
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Presidente pro-tempore Zangoni Michele 

Vice-presidente Munari Mauro 

Segretario Baggio Maurizio

Tesoriere Zen Alberto 

Consiglieri Baggio Lorena 
 Campagnaro Sergio
 Menegazzo Rosanna
 Marchiori Lino
 Tommasin Massimo
 Toniato Valter
 Violetto Cristiano

Resp. sez. agonistica Destro Maurizio  
 Grosselle Massimo 
Collaboratori Bizzotto Alessia
 Bizzotto Renato
 Civiero Marina
 Dissegna Sebastiano

 

DIRETTIVO ADM
2019/22
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ADM

Lo sportello A.D.M. 
è a Cittadella, 
all’interno del Palasport 
(a fianco delle piscine), 
in Via Angelo Gabrielli 13/A.

È aperto mercoledì e venerdì 
dalle ore 21.00 alle ore 22.30.
Rimarrà chiuso qualora fossero previste partite 
del campionato di calcio di Serie B.
Per essere informati, telefonateci, risponderà la 
segreteria, oppure consultate le news del sito 
internet.

Tutte le attività stagionali dell’ADM
sono patrocinate da:

Città di Cittadella - Assessorato allo Sport

Dona il tuo 5x1000 
non ti costa assolutamente nulla!

Indica il nostro codice fiscale 90002430289 
nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi 
riservata alle associazioni sportive dilettantistiche.

Sostieni ADM
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L’iscrizione è valida dalla data di versamento della quota 
fino al 30 aprile 2020. Dà diritto:
• Alla partecipazione a tutte le attività sociali;
• Alla copertura RCT terzi;
• All’iscrizione alla F.I.S.I.(adulto E 35, Ragazzi sotto 10 

anni E 20);
• A sconti ed agevolazioni in diversi negozi convenzionati;
• All’acquisto degli skipass giornalieri e stagionali scontati, 

in numerosi comprensori sciistici;
• Al ricevimento di un buono di euro 10,00 dei Magazzini 

Nico, Crema Sport, Cervellin (spesa min.50 euro)

QUOTE: euro
Bambini/Ragazzi fino a 14 anni da compiere GRATUITI
Ragazzi dai 14 ai 18 anni da compiere 10,00
Adulto 15,00

Iscrizioni 
ADM 2019/20
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R.C.T. Responsabilità Civile Terzi
• è l’assicurazione più importante: copre i danni cau-

sati a terze persone, cose e animali;

• la copertura vale anche quando il socio A.D.M., 
in regola per la stagione 2019/2020, scia per 
conto proprio;

• tutti i soci sono terzi tra loro, esclusi i componenti 
della stessa famiglia (marito, moglie, figli);

• la copertura è valida in tutta Europa;

Massimali
• euro 500.000,00 per ciascun sinistro 
 con franchigia di euro 500,00 
L’assicurazione non copre i danni causati da atti-
vità fuori dalle pista battute (freeride, snowbord 
fuoripista, sci alpinismo).

 

    
   

 
  
       
    
   
  
  - Impianti elettrici civili ed industriali  
  - Impianti di rivelazione incendio 
  - Impianti antifurto-Automazioni  
  - Domotica civile e industriale  
  - Impianti Fotovoltaici_ 
  - Cabine trasformazione MT/BT con certificazione “CESI”per le connessioni 
  - Iscrizione collegio dei periti industriali di PADOVA (N°1229) 

Via Caselle, 131/B - 35010 CAMPO SAN MARTINO (PD)
Tel e fax 049 552764 - E-mail: simobias@gmail.com
www.bsimpiantielettrici.com
 

Coperture assicurative
comprese nel 
tesseramento ADM.
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BCC DI ROMA - AGENZIA 217
Banca Padovana Credito Cooperativo

Via Pozzetto, 30 - 35013 Cittadella (PD)
tel: 049 5970700
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                        049 5973282
La segreteria telefonica funziona sempre: ven-
gono lasciati messaggi in merito a orari o mo-
difiche dell’ultima ora ai programmi (occorre 
attendere il sesto squillo telefonico). 
Non sono possibili prenotazioni.

Ci trovi anche su
iscriviti alla newsletter 
gruppoadm@libero.it

Segreteria

Vi Aspettiamo!
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Servizi meteorologici
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Tutte le convenzioni riservate agli iscritti del-
la stagione 2019/2020, tutti i prezzi degli ski-
pass giornalieri e stagionali, li trovate nel nostro 
sito internet.

www.amicidellamontagna.info

   www.arpa.veneto.it

   www.meteotrentino.it

   www.provincia.bz.it/meteo

Avviso ai soci

Piergiuseppe Baggio
Q U A D R I  e  C O R N I C I  D ’ A RT E

CITTADELLA (PD)
Borgo Vicenza - Via I. Nievo, 19 - Tel. 049 5972507

15

Avviso ai Soci

Servizi meteorologici
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NOLEGGIO GIORNALIERO O STAGIONALE 
DI TAVOLE DA SNOWBOARD

GNU -  LIBTECH
K2 - RIDE

SANDY SHAPE
OUT OF

LEVEL
ZANDONÁ

Via Salute, 48 
Rossano Veneto (VI) 

Tel. 0424 848092

www.magazzinibizzotto.it

Noleggia

le ultime novità...

Punto Tesseramento ADM
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Possono partecipare alle attività dell’ A.d.m. SOLO i soci 
iscritti ed in regola con il tesseramento stagionale;

Sono ammessi alle attività anche i bambini che compiono i 
6 anni nel corso dell’anno sociale;

L’iscrizione alle attività del club è impegnativa, la quota va 
versata anticipatamente.La disdetta può essere effettuata 
entro le ore 21,15 del venerdì antecedente, se ciò non av-
venisse NON verrà dato seguito ad alcun rimborso.
Le caparre per le gite di più giorni sono impegnative e NON 
saranno rimborsate in alcun caso. Rimborsi parziali di corsi 
sci/snow, NON verranno effettuati salvo parere diverso del 
C.D. preso alla prima riunione .

Nel caso di rinvio di un’attività, l’iscritto verrà d’ufficio inse-
rito nella lista dei partecipanti nel giorno del recupero, per-
ciò sarà obbligo dello stesso dare eventualmente disdetta 
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REGOLAMENTO
DA LEGGERE A SCANSO DI EQUIVOCI...
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nei termini prefissati, se ciò non avvenisse la quota di iscri-
zione versata NON verrà restituita. 

I partecipanti dovranno rispettare gli orari fissati dall’orga-
nizzazione , mantenere il posto nello stesso pullman occu-
pato alla partenza anche per il ritorno, salvo diverso avviso 
al capo pullman Adm.

Per le gite di più giorni, l’A.d.m. si riserva di non accettare 
partecipanti con mezzi propri, fino al completamento dei 
posti disponibili , qualora venisse organizzato il servizio di 
trasporto con pullman.

Il C.D. ed i capi gita, hanno la facoltà di modificare i pro-
grammi predisposti, in relazione alle esigenze organizzative 
ed alle condizioni di neve e/o meteorologiche, nonché di 
annullare la gita la domenica mattina.

5

6

7

ESSE CAR
Viale del Commercio, 10/12 - CITTADELLA - (PD)

Tel. 049.59.74.222 - info@essecarspa.it
www.essecar-fcagroup.it
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Tutti i soci A.d.m., con l’iscrizione al club, si impegnano ad 
accettare ed osservare le norme del presente regolamento, 
esonerando l’associazione ed il C.d. da qualsiasi responsa-
bilità per incidenti e danni causati a persone e cose che 
dovessero verificarsi casualmente nell’effettuazione dei 
programmi stessi.
Lamentele o rimostranze dovranno essere rivolte unica-
mente al responsabile pullman o al capo gita, che informerà 
il C.D.

Il socio è tenuto ad informarsi telefonicamente o nel 
sito web del club, sulle eventuali variazioni organizzative 
decise dal C.d., la segreteria telefonica e in ogni caso l’ho-
me-page del portale Adm, verranno aggiornati sulle modifi-
che ai programmi.
Inoltre, viene inviata anche una news-letter settimanale 
sulle attività in programma, per cui vogliateVi iscrivere alla 
mailing-list per essere costantemente aggiornati.

Le prenotazioni si ricevono al Palasport in via Angelo Ga-
brielli 13/A (ex viale dello sport), il mercoledì e venerdì 
dalle ore 21,00 alle 22,30.

8

9
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Sede di Cittadella (PD) - Via Immacolata 1
T: 049 9404606 - F: 049 5974606

@: cittadella@giesse.info
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Dott.ssa Michela Bordignon
DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Via IV Armata, 15 - 36027 ROSÀ (VI)
Tel 049.8592300  Fax 049.7964964

michela.bordignon@studiobordignon.it

GRUPPO

innovation technology
2B • SERVIZI ALLE IMPRESE

• CONSULENZA CONTABILE FISCALE
• GESTIONE E CORSI DI SICUREZZA AZIENDALE
• ENERGIE RINNOVABILI HI TECH

Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati
Le opportunità per finanziare la tua impresa non mancano. 
Ti aiutiamo ad orientarti nel complesso panorama do leggi 
regionali, nazionali e dell’UE.

ROSÀ (VI) - Via IV Armata, 15
Tel. 0424 1945700 - info@g2b.it
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COMPRENSORI CONVENZIONATI

San Martino di Castrozza – Passo Rolle – Falcade – Passo San 
Pellegrino – Lusia – Bellamonte - Alleghe – Zoldo – Predazzo 
Pampeago – Cermis – Obereggen – Lavarone – Folgaria- Andalo 
– Fai della Paganella – Passo Tonale – Pejo – PontedilegnoTemù 
– Madonna di Campiglio – Folgarida – Marilleva – Pinzolo Cortina 
D’Ampezzo – Monte Bondone - Melette - 3Zinnen - Passo Brocon
(solo tesserati FISI).

Tariffe Skipass soci su www.amicidellamontagna.info

ATTENZIONE 
• Gli ski-pass per le giornate dei corsi vengono consegna-

ti dal nostro sci club in pullman o nel parcheggio della 
località, permettendovi di risparmiare ulteriormente.

AUTOFFICINA

NUOVO CENTRO
REVISIONI

gommista

vendita auto

collaudo bombole metano

impianti GPL

cambi automatici

SCAPIN BRUNO SNC

CITTADELLA (PD) - Via Sanmartinara, 45 - Tel. 049 5971297

MOTORIZZAZIONE

REVISIONE VEICOLI
Officina Autorizzata

CIVILE

M.CT.C.

Convenzioni
2019/20
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• Il socio A.D.M. che singolarmente vorrà ottenere lo sconto, 
dovrà acquistare la “Skicard club” presso una delle casse 
dei comprensori del Civetta, Tre Valli, Fiemme-Obereggen, 
San Martino di Castrozza e Passo Rolle, Cortina D’Ampezzo, 
presentando la tessera A.D.M. e il documento d’identità.

• La tessera magnetica di nuova emissione avrà un costo di 
euro 3 e sarà valida anche per le stagioni successive.

Per accedere alle scontistiche ISCRIVITI ALL’ A.D.M entro 
il 31 GENNAIO 2020. Poi devi provvedere all’inserimento 
dei tuoi dati nel sito www.skiclub.dolomitisuperski.com. 
Sarà l’A.d.m., che ti abiliterà una volta accertato il rinno-
vo sociale per la stagione 2019/2020.

AGEVOLAZIONI PRESSO SELF-SERVICE

Dietro presentazione della tessera A.D.M. si otterranno scon-
ti nei rifugi dei vari comprensori convenzionati, per consuma-
zione di pasti. Troverete l’elenco dei rifugi convenzionati, nel 
nostro sito internet, sezione convenzioni.

OMC3 Srl - Via L. Pierobon n. 20, LIMENA (PD)
Tel. 049.767098 - Fax 049.8840978 - postvenditapd@omc-srl.com

CARRELLI ELEVATORI, VENDITA E NOLEGGIO
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      Ci aiuti 
a realizzare 

il nostro sogno?

Contiamo nei prossimi anni, 
di raccogliere almeno 600 scelte del 5 x 1000 

Basta indicare il nostro 
Codice Fiscale 90002430289 

nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi 
riservata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

La scelta non comporta alcun costo aggiuntivo, 
GRAZIE DEL TUO AIUTO!

Il direttivo A.D.M.

Vorremmo acquistare 
un nuovo pulmino 
per le nostre molteplici attività!
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Anche quest’anno l’A.D.M. propone ai bambini 
e ai ragazzi (nati dal 01/01/2006) un pacchetto 
promozionale che riguarda:

      tesseramento gratuito con R.C.T. compresa

      pullman gratuito per i corsi di sci

      convenzioni per noleggio attrezzature

      gita in Pullman solo E 7,00

N.B.: Qualora il pullman fosse costretto, per 
maltempo o altro, a tornare indietro, l’A.D.M. si 
riserva di chiedere ai partecipanti un contributo 
in occasione del recupero della gita.

anche per i ragazzi nati dal 01.01.2000
a loro sono riservate agevolazioni
sui corsi.

INFORMATI 
IN SEDE A.D.M.

Promozione
Baby

PREZZI VANTAGGIOSI

      Ci aiuti 
a realizzare 

il nostro sogno?
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Gara Sociale 
ADM

1. La manifestazione è aperta a tutti i soci in regola con il tesseramento 
almeno 15 giorni prima della gara.

2. La data di partecipazione della gara è fissata dal Consiglio Direttivo. 
L’iscrizione alla gara è di euro 5 e verranno dati in beneficenza. La 
quota NON sarà rimborsabile.

3. Il termine ultimo per l’iscrizione alla gara è fissato per le ore 22,30 del 
mercoledì antecedente la gara.

4. Le categorie dei partecipanti sono determinate sulle indicazioni stabi-
lite dalla F.I.S.I., eventuali variazioni potranno essere decise dal Con-
siglio Direttivo per insindacabili necessità organizzative.

5. Partiranno per prime le categorie degli agonisti e poi dei partecipanti 
più giovani.

6. L’ordine di partenza dei singoli partecipanti è in base all’ordine alfabetico.

7. Il momento preciso dell’inizio della gara, sarà fissato dal Consiglio 
Direttivo e comunicato ai partecipanti.

8. Il concorrente assente al momento della propria partenza, sarà riam-
messo in gara al termine della propria categoria.

9. Il concorrente che riterrà di essere stato danneggiato durante lo svol-
gimento della prova, dovrà presentare reclamo immediatamente al 
termine della stessa, presso il responsabile A.D.M. all’arrivo.

10. L’eventuale ripetizione della prova, sarà decisa insindacabilmente ed 
è inappellabile.

11. L’organizzazione declina ogni responsabilità per gli incidenti che do-
vessero accadere casualmente ai partecipanti nello svolgimento del-
la manifestazione.

12. La premiazione dei vincitori, avverrà nel pomeriggio, in occasione 
della festa sociale.

13. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Direttivo A.D.M. di 
Cittadella, è definitivo e inappellabile e rimarrà invariato fino alla con-
clusione della manifestazione

REGOLAMENTO
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Sconto del 30%

su occhiali da sole e da vista

delle migliori marche

riservato ai soci

Amici della Montagna

28



29



ANDALO
15- 22 DICEMBRE 2019

Partenza pullman ore 06,30

BELLAMONTE
5 - 12 GENNAIO 2020
Partenza pullman ore 06,30

LAVARONE
26 GENNAIO 2020
2 FEBBRAIO 2020

Partenza pullman ore 07,00

2
3

Fino ai 14 anni di età È OBBLIGATORIO
l’utilizzo del casco protettivo omologato

Date corsi 2019/20
Corsi di Sci e Snowboard

1
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SAN MARTINO DI C.
Alpe Tognola

16 - 23 FEBBRAIO 2020
1 MARZO 2020

Partenza pullman ore 07,004
Fino ai 14 anni di età È OBBLIGATORIO

l’utilizzo del casco protettivo omologato

• Ritrovo dei partecipanti 10 minuti prima presso il pun-
to d’incontro segnalato con la bandiera rossa A.D.M.

• È obbligatoria la presenza alla prima uscita per ef-
fettuare la selezione e la suddivisione in gruppi 
omogenei ad INSINDACABILE GIUDIZIO DEI MA-
ESTRI SELEZIONATORI.

• NON SARANNO AMMESSI INSERIMENTI 
 ALLA SECONDA GIORNATA DI CORSO.

• È obbligatorio per i corsisti essere già attrezzati 
dell’equipaggiamento necessario.

 Magazzini Nico, Cervellin Sport Europa, Magaz-
zini Bizzotto e Crema Sport riservano agevolazio-
ni ai soci A.D.M. per il noleggio di sci e snow.

Informazioni
generali corsi
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Servizio bootfitting per modifiche 
e personalizzazione scarponi.

Via Capitano Alessio 38
36027 Rosà, Vicenza
Italia

+39 0424 582219 tinosportservice.it

Punto
Tesseramento

ADM

32



 

 
De Poli orologi gioielli 

De Poli
OROLOGI GIOIELLI

Via Roma, 5  - CITTADELLA - Tel. 049 9403474
P.zza Nichele, 15 - FONTANIVA- Tel. 049 5941755

SCONTO 
SOCI 

ADM 10%
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Ski Center
Lavarone

www.lavaroneski.it  -  Tel. 0464 783335

in pista
per passionein pista
per passione

Pagina pubblicitaria "In pista per passione".qxp_Layout 1  22/09/17  09:29  Pagina 1

www.alpecimbra.it

Prevendita
SKIPASS 
in sede ADM
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DICEMBRE 2019

Gita al San Pellegrino
Capo gita: Valter Toniato

Domenica
1

Calendario 
gite
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DICEMBRE 2019

DICEMBRE 2019

Gita ad Alpe Cermis
Capo gita: Alessia Bizzotto

Gita e corsi ad Andalo
Capo gita: Alessia Bizzotto

Domenica
8

Domeniche
15, 22

Azienda Agricola Dengo Valter
Via San Martino, 11

Santa Giustina in Colle - PD
Tel. +39 328 6511779
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GENNAIO 2020

Gita e corsi 
a Lavarone  
Capo gita: Massimo Tommasin

Domenica
26

GENNAIO 2020

Gita e corsi
a Bellamonte
Capo gita: Sergio Campagnaro

Domeniche
5,12

GENNAIO 2020

Gita in Val Badia
 Arabba

Capo gita: Alberto Zen

Domenica
19

GENNAIO 2020

Bellissimo week-end 
in Val Pusteria

Capo gita: Mauro Munari

da Giovedì 16
a Domenica 19
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FEBBRAIO 2020

Gita a Madonna 
di Campiglio 
Capo gita: Lino Marchiori

Domenica
9

FEBBRAIO 2020

FEBBRAIO 2020

Gita e corsi 
a Lavarone  

Capo gita: Massimo Tommasin

Gite e corsi a S. Martino 
di Castrozza loc. Tognola

Capo gita: Lino Marchiori

Domenica
2

Domeniche
16,23

Cittadella (PD)
Via Roma, 2 - Tel. 049 5972329
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AMICI DELLA MONTAGNA

D ELL
A

C
ITTA

CIS CLUB
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AMICI DELLA MONTAGNA

D ELL
A

C
ITTA

CIS CLUB
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MARZO 2020

Gite e corsi a S. Martino 
di Castrozza loc. Tognola
Capo gita: Lino Marchiori

Domenica
1

MARZO 2020

Gita ad Alleghe
“Baite aperte”
Capo gita: Mauro Munari

Domenica
15

MARZO 2020

Malga Rivetta
Ski center Lavarone

 FESTA E GARA SOCIALE

Domenica
8

VIETATO MANCARE

MARZO 2020

Gita al Passo Tonale
Pontedilegno

Capo gita: Sergio Campagnaro

Domenica
22
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MARZO 2020

Gita a Pejo
Capo gita: Massimo Grosselle

Domenica
29

APRILE 2020

Gita a Madonna 
di Campiglio

Capo gita: Rosanna Menegazzo

Domenica
5

44



Punto Tesseramento ADM
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I pullman giornalieri verranno organizzati
con almeno 20 soci paganti.

Le partenze si effettueranno dal parcheggio 
presso la piazza “Veneti nel mondo” a fianco

dell’Ist. Tecnico “G. Girardi”, via Kennedy - Cittadella.

il Consiglio direttivo ADM vi augura
un buon divertimento e vi ringrazia
per la preferenza che ci accordate.
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· COMPRAVENDITE
· AFFITTI
· CONSULENZE
· SERVIZIO MUTUI
· STIME

Denis Marchiori
347 5138627

di Denis Rag. Marchiori

Via Dei Contarini, 28
35016 - Piazzola sul Brenta (PD) 

Tel. - Fax   049 9601533 
agenzia@immobiliarelavilla.com

www.immobiliarelavilla.com

www.puntosoave.it
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Cittadella Piazza Martiri del Grappa, 11 
Tel. 049 5610166
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CAFFETTERIA, PASTICCERIA,

Tel. 049 5975767
info@icarraresi.it - www.icarraresi.it

RISTORANTINO, APERITIVI
E PRANZI AZIENDALI

Via G. Marconi 28, Cittadella

SERVICE
di Zordan Giuseppe 

Installazione di:
Impianti di condizionamento

Condotte aria
Impianti Civili-Industriali

Via Papa Luciani, 1/b - Campo san Martino (PD)
Cell. +39 329 4224185 - zordan.giuseppe@gmail.com
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 1 RISPETTO PER GLI ALTRI
 Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non met-

tere in pericolo la persona altrui oprovocare danno.

 2 PADRONANZA DELLA VELOCITÀ 
 E DEL COMPORTAMENTO
 Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un compor-

tamento adeguati alle proprie capacità, nonché alle 
condizioni del tempo.

 3 SCELTA DELLA DIREZIONE
 Lo sciatore a monte, ha la possibilità di scelta del per-

corso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo 
di collisione con lo sciatore a valle.

Ogni sport richiede a chi lo pratica, 
uno spirito sportivo, correttezza, responsabilità 
e conoscenza dei propri limiti e delle proprie 
condizioni fisiche.Quindi non chiedete troppo 
a voi stessi, è pericoloso rischiare una “nera”, 
prima affidatevi ad una scuola sci per imparare 
perfettamente la tecnica di discesa. 
Non ve ne pentirete!
Leggete le seguenti 10 regole FIS 
di comportamento: sono semplici norme, 
indispensabili per tutelare la vostra sicurezza 
e quella degli altri.

SciaRe sicuri con 
le DIECI regole 

di comportamento
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 4 SORPASSO
 Lo sciatore può sorpassare a destra e a sinistra, ma 

sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzio-
ni del sorpassato.

 5 ATTRAVERSAMENTO ED INCROCIO
 Lo sciatore che si immette su una pista o attraversa 

un terreno di esercitazione, deve assicurarsi median-
te il controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare 
senza pericolo per sé e per gli altri. Stessa cosa dopo 
ogni fermata.

 6 SOSTA
 Lo sciatore deve evitare di fermarsi nei passaggi ob-

bligati e senza visibilità. In caso di caduta deve sgom-
berare la pista al più presto possibile.

 7 SALITA
 Lo sciatore che risale la pista deve procedere ai bordi di 

essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visi-
bilità. Lo stesso per colui che sta scendendo a piedi.

 8 RISPETTO DELLA SEGNALETICA
 Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica delle 

piste.

 9 IN CASO DI INCIDENTE
 Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di in-

cidente.

10 IDENTIFICAZIONE
 Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testi-

mone, è tenuto a dare le proprie generalità.
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Birreria Torre snc

Via Garibaldi, 93

Cittadella PD

Tel. 049 9402740

cucina sempre aperta

G i o v e d ì  s e r a :

B I R R A  I N  B O T T E

P E R  C A D U T A

o g n i  3  b i r r e  d a  0 , 5  l i t .

u n a  b r u s c h e t t a

Ai soci A
DM

sconto del 10% con minimo 

di spesa di euro 10
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Il catalogo della grande mostra 
dedicata all’esploratore padovano 
si rivela un volume prezioso, un vero 
e proprio libro ricco di saggi 
di illustri studiosi e di immagini esclusive. 
“Giovanni Battista Belzoni è un 
personaggio controverso. Ai più 
sconosciuto, è guardato con sospetto 
dal mondo della scienza. 
Noi abbiamo voluto raccontare 
il personaggio, ma soprattutto 
abbiamo voluto farlo conoscere, 
mettendone in luce i pregi, senza 
tralasciare i difetti. E lasciando 
il giudizio al visitatore.”

Francesca Veronese, 
curatrice della mostra

328 pagine
350 immagini
formato 24x28 cm
elegante brossura
con copertina cartonata
e risguardi a colori
27 saggi di prestigiosi autori
170 schede delle opere in mostra
Prezzo di copertina euro 30,00
Eventuali personalizzazioni gratuite 
per aziende

Volume e catalogo della mostra 
e storia della vita di Belzoni
25 ottobre 2019
28 giugno 2020
Prezzo scontato per l’ADM 
fino al 31 dicembre

Un imperdibile volume,
un documento unico,
un omaggio per sempre

Formato: 21x24 cm

Pagine: 272

Elegante coperta cartonata

Testo:  Italiano e inglese

Prezzo copertina:  € 25,00

Ennio Ciaccia segue la 
GreenWay che da Treviso porta 
al mare, alle porte del Cavallino, 
la percorre sia a piedi che 
in bicicletta raccontando 
con testi e immagini la storia 
del fiume Sile. Una storia che 
si intreccia a quella dell’Uomo. 
Oggi la via lungo le alzaie è 
frequentata da pedoni e ciclisti 
che arrivano da tutta Europa per 
godere di un paesaggio che solo 
il Sile sa dare.

LE ALZAIE DEL SILE
Una via fino al mare

Il più bel percorso
cicloturistico del Veneto
inserito nei circuiti 
europei

Tipografia Biblos - Via delle Pezze, 23 - Cittadella (PD) Tel 049 9400099
marketing@biblos.it - www.biblos.it
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Sconto del 30%
Per i tesserati ADM su occhiali da vista 

e sole, escluso Maui jim e Barberini.
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Via Indipendenza, 30 - Cittadella (PD)
Tel. 049.5979249 - Fax 049. 5972933

ag2008@axa-agenzie.it
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Vi facciamo sognare, dal 1968.

B R E N T A F L E X  s n c
V i a  C a s a r e t t a ,  7 / 9  -  C I T T A D E L L A  ( P D )
T e l .  0 4 9  5 9 7 5 3 0 0  -  F a x  0 4 9  9 4 0 1 1 0 4

 i n f o @ b r e n t a f l e x . c o m

m a t e r a s s i g u a n c i a l i

w w w . b r e n t a f l e x . c o m

r e t i l e t t i
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Lo sci è tra gli sport più amati da grandi e piccoli. 
È un’attività che richiede armonia e coordinamento nei 
movimenti, è sinonimo di libertà, ebbrezza della velocità e 
soprattutto amore e rispetto della montagna. Come ogni 
sport, richiede determinate tecniche e regole da rispetta-
re. Con pochi accorgimenti, semplici attenzioni ed uno spi-
rito veramente sportivo, sciare sarà ogni volta un’esaltante 
esperienza. L’A.D.M. vuole esserti di aiuto per affrontare 
in tranquillità, la nuova stagione invernale.

ATTREZZATURA
Prima della stagione fate controllare tutta l’attrezzatura. Gli 
attacchi sono la sicurezza delle vostre gambe. Il montag-
gio e la regolazione vanno eseguite solo da un tecnico al 
momento dell’acquisto e ad ogni inizio di stagione , spe-
cialmente l’attrezzatura del vostro bambino, se ereditata 
dovrà essere revisionata attentamente. Acquistate il CA-
SCO, obbligatorio fino ai 14 anni ma noi LO CONSIGLIA-
MO A TUTTI!

ALLENAMENTO
Incominciate già in autunno a preparare il vostro fisico con 
un buon corso di ginnastica presciistica; prima di sciare 
scaldate i muscoli con qualche esercizio idoneo e pochi 
movimenti di stretching; ai primi segnali di affaticamento,-
smettete di sciare, potreste essere di danno a voi stessi 
ed agli altri.

Consigli ai soci per 
l’attivita’ sciistica 

Vi facciamo sognare, dal 1968.

B R E N T A F L E X  s n c
V i a  C a s a r e t t a ,  7 / 9  -  C I T T A D E L L A  ( P D )
T e l .  0 4 9  5 9 7 5 3 0 0  -  F a x  0 4 9  9 4 0 1 1 0 4

 i n f o @ b r e n t a f l e x . c o m

m a t e r a s s i g u a n c i a l i

w w w . b r e n t a f l e x . c o m

r e t i l e t t i
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ALIMENTAZIONE
Curate l’alimentazione. L’attitudine e lo sforzo fisico consi-
gliano un’alimentazione sana ed equilibrata. 
Carboidrati (pane, pasta, muesli ecc), sono i più indicati per 
le attività sportive prolungate come lo sci, indispensabili 
anche verdura e frutta per il loro alto contenuto di vitami-
ne e sali minerali. La colazione deve essere abbondante, 
ricca di cereali, yogurt e spremute, con eventuale aggiunta 
di formaggio e prosciutto. Sulle piste il pasto principale 
va sostituito preferibilmente da un piatto unico a base di 
carboidrati o da più spuntini in tutto l’arco della giornata. 
La sera via libera ad un pasto completo ma leggero che 
contenga anche proteine. È molto importante bere spesso 
durante l’attività, per integrare i liquidi e i sali minerali persi 
con la sudorazione: succhi di frutta, the zuccherato sono 
i più indicati.

HOTEL
CAMINETTO-CIMONE

 
CENTRO 

WELLNESS 

Vicino alla partenza dello SkiCenter Lavarone e a Neveland (parco neve per bambini)
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AMBIENTE
La montagna offre allo sci i suoi prati innevati, i suoi bo-
schi, i suoi splendidi paesaggi. Amare lo sci significa ama-
re la montagna e rispettarla. Quindi NON GETTIAMO i 
nostri rifiuti nell’ambiente, ma negli appositi contenitori.

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Viale Europa, 80
Tel. e Fax 049 5952746

CITTADELLA (PD)
Via Garibaldi, 27

Tel. e Fax 049 9403479

Abbigliamento  Calzature

ai soci ADM sconto del %10

Cittadella 
Piazza Martiri Del Grappa, 5

Telefono 393 9871528
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ACOUSTIC | DESIGN 
Comfort acustico e piacere estetico

Pannelli termici ed acustici
per un’architettura sostenibile

ph. 049 5993544  |  www.celenit.com

Pannelli in lana di legno mineralizzata 
per rivestimenti fonoassorbenti

ADM_pagina-pubb_201710.indd   3 12/10/2018   16:56:51
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Servizio bootfitting per modifiche 
e personalizzazione scarponi.

Via Capitano Alessio 38
36027 Rosà, Vicenza
Italia

+39 0424 582219 tinosportservice.it

PREPARAZIONE
SCI DA GARA
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L’orgoglio del ns. storico sci club, è la sezione agonistica, 
nata nel 2003, oggi conta su circa 45 atleti.
I responsabili della sezione propongono pacchetti allena-
menti per tutte le categorie di atleti, dai baby, ai Master, 
con sessioni tecniche diurne e notturne, in località Passo 
Brocon, ma anche in altre ski aree.
Avremo a nostra disposizione allenatori e maestri della scuo-
la Lagorai di Castello Tesino.
A chi si impegnerà ad aderire ai pacchetti, daremo un soste-
gno economico con le iscrizioni alle gare dei circuiti provin-
ciali ed alle eventuali finali regionali e nazionali, in proporzio-
ne alle risorse economiche disponibili.
Le nostre iniziative, sono all’insegna del sano divertimento e 
dei veri valori sportivi di lealtà, rispetto e amicizia, ingredienti 
indispensabili anche per una crescita morale dei ns. ragazzi. 
Sono previsti anche inserimenti a gettone, per coloro che 
non sono in grado di sottoscrivere i pacchetti completi, in 
questo caso le gare saranno tutte a carico dell’atleta. 
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Sezione 
agonistica
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Gli atleti sono obbligati ad iscriver-
si alla F.I.S.I. ed a presentare il cer-
tificato di idoneità agonistica.
Anche la passata stagione inverna-
le è stata positiva per i nostri colo-
ri, ci siamo classificati al 3° posto 
del 43° Circuito Coppa Città di Pa-
dova, al 4° posto nel 23° Circuito 
Criterium prima neve.
Nel Campionato provinciale segna-
liamo la bella prestazioni di Regi-
nato Annalaura arrivata terza nello 
slalom gigante del campionato 
provinciale, mentre come società 
ci siamo fermati al 2° gradino del podio; nel trofeo delle so-
cietà, abbiamo partecipato a tutte e tre le fasi, quella pro-
vinciale arrivati al 2° posto, quella regionale, arrivati al 12° 
posto e alla finale nazionale a Piancavallo arrivati al 20° po-
sto, doveroso segnalare la vittoria del nostro Silva Piercarlo, 
vincitore della categoria C8. 
Quest’anno riproponiamo il progetto  denominato  “WIN-
TER SKI CAMP” dedicato ai bambini nati tra il 2010 e il 
2013, che sanno già sciare benino (non spazzaneve), con 
lo scopo di creare un vivaio di giovani sciatori che volendo 
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possano intraprendere un’attività agonistica. 
Trattasi di 8 giornate al Passo Brocon con allenatori della lo-
cale scuola ad un costo imbattibile e convenientissimo gra-
zie ai nostri sponsor MAGAZZINI NICO, FISIO HOME, TINO 
SPORT SERVICE che ringraziamo.
Cerchiamo sempre di migliorare ancora grazie alla crescita 
tecnica dei nostri atleti, augurandoci di poterci allenare con 
regolarità e sperando che il meteo ci aiuti con le nevicate 
necessarie sin da inizio stagione.

Vi aspettiamo !

L’ADM ringrazia tutti gli Sponsor per 
l’importante e fondamentale collaborazione

GIORNATE PROMOZIONALI
VANTAGGI STAGIONE 2019/20
I tesserati F.I.S.I. potranno sciare 
con lo sconto speciale del 50%.
Per date e promozioni consultare 
il sito: www.fisi.org
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®

www.manzottiautomobili.it

LIMENA
Via del Santo, 217 - Tel. 049 7820090
limena@manzottiautomobili.it

CITTADELLA
Via Pezze, 31/33 - Tel. 049 7820030
cittadella@manzottiautomobili.it

ESTE
Via Atheste, 44 - Tel. 049 7820082
este@manzottiautomobili.it

Nuova VITARA
Motori turbo Boosterjet, tecnologia 4x4 ALLGRIP, sistemi di guida semi-
autonoma, stile unico e interni rinnovati. Nuova Vitara mantiene il suo DNA 
da autentico SUV e si arricchisce con un’ importante dose di tecnologia, 
confermandosi punto di riferimento nella sua categoria. Nuova VITARA 
mantiene salda la sua filosofia di autentico SUV. Unica nel segmento, offre 
la possibilità di avere il sistema 4WD ALLGRIP Select su tutta la gamma, 
con qualsiasi combinazione di motore, cambio o livello di allestimento.
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Nuovi 
Arrivi

®

www.manzottiautomobili.it

LIMENA
Via del Santo, 217 - Tel. 049 7820090
limena@manzottiautomobili.it

CITTADELLA
Via Pezze, 31/33 - Tel. 049 7820030
cittadella@manzottiautomobili.it

ESTE
Via Atheste, 44 - Tel. 049 7820082
este@manzottiautomobili.it

Nuova VITARA
Motori turbo Boosterjet, tecnologia 4x4 ALLGRIP, sistemi di guida semi-
autonoma, stile unico e interni rinnovati. Nuova Vitara mantiene il suo DNA 
da autentico SUV e si arricchisce con un’ importante dose di tecnologia, 
confermandosi punto di riferimento nella sua categoria. Nuova VITARA 
mantiene salda la sua filosofia di autentico SUV. Unica nel segmento, offre 
la possibilità di avere il sistema 4WD ALLGRIP Select su tutta la gamma, 
con qualsiasi combinazione di motore, cambio o livello di allestimento.

Nuovo mod. Salomon Supercross

SCONTI DAL 20 AL 50 % 

SU TUTTI I MODELLI 

DI SCARPE SALOMON
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NUOVA PISTA E NUOVO 
IMPIANTO DOSSON-SELLETTA

WWW.PAGANELLA.NET
skipass@paganella.net 
+39 0461 58 55 88  
Paganella Ski – Trentino

SCONTO 
DEL 20% 
su skipass
giornaliero 
Paganella 

per soci ADM

ESCLUSO PERIODO 

DAL 21/12/2019 

AL 06/01/2020

NEW 

WINTER
2019/20
NEW 

WINTER
2019/20
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Nuova seggiovia 

CIGOLERA
sulla Ski Area San Martino Passo Rolle

Una nuovissima 6 posti 
ad ammorsamento automatico
sul versante di Cima Tognola

Novità inverno 2019/20 
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voestalpine Böhler Welding Fileur srl

77



creatività
cultura

laboratori di

Sede Operativa

mail: vitaminaclab@gmail.com
facebook: Vitamina C Lab

tel: 349 806 5571

Centro Polivalente Rizzotto,
Via Chiesa 155

San Giorgio in Bosco - PD

conoscenza

Vendita all’ingrosso 
di giovani piante

Camposampiero (PD)
Via Straelle, 190
Tel. 049 579.04.79

S.Pietro in Gu (PD) - S.S. 53 Postumia - tel. 049 945 54 50
www.idrogarden.com

rasaerba automatici

per ogni tipo di giardino!
www.idrogarden.comS.Pietro in Gu (PD) - S.S. 53 Postumia - tel. 049 945 54 50

www.idrogarden.com

rasaerba automatici

per ogni tipo di giardino!
www.idrogarden.com
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I MIGLIORI MARCHI DI 
GIOCATTOLI, ARTICOLI REGALO,

VALIGERIA, PELLETTERIA, PRODOTTI 
PER LA SCUOLA E L’UFFICIO

Cittadella - Via Garibaldi n.43  

Cittadella - Via del Commercio n.14/18
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Punto Tesseramento ADM
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