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senso di appartenenza
Sta per finire anche questo 2020, anno infausto, difficile 
e pieno di incertezze anche per lo sport. Anno nel quale lo 
Sci Club Levico è diventato maggiorenne, eh si il 2 dicembre 
abbiamo compiuto 18 anni. Il nostro Gras Ski Team invece 
quest’estate ne ha compiuti 11. Ma il 2020 è stato anche 
l’anno in cui Alex Galler è entrato in Nazionale a far 
compagnia a Nicolò Libardoni e Alessandro Martinelli e l’anno 
che ha portato in Rivetta proprio la Nazionale Italiana di sci 
d’erba per ben tre volte. L’ultima in occasione dei nostri Test di Allenamento 
Certificato disputatisi l’11/12/13 settembre. Ma anche l’anno del primo Torneo 
di Calcio a5 di beneficenza e l’anno che in ottobre ha visto la nascita del nuovo 
sito web www.sciclublevico.com. Certo è stato un anno povero rispetto agli 
scorsi, abbiamo compiuto 28 attività…rispetto alle 51 del 2019. Ma ci siamo 
e ci stiamo organizzando molto bene per il 2021. Cominciamo alla grande, 
domenica 28 febbraio in Panarotta, con l’organizzazione di una gara di circuito 
FISI Trentino, baby-cuccioli circoscrizione C, prevista la partecipazione di più 
di 300 atlete/i provenienti dalla Valle dell’Adige, Vallagarina, Paganella e 
Valsugana. Procederemo poi con l’altro grande evento dell’anno, organizzare al 
meglio per il 23/24/25 luglio in Rivetta, la tappa della FIS Children Cup under16, 
valida anche per il circuito Talento Verde (Coppa Italia). Più di 90 atlete/i 
provenienti da sette Paesi Europei, come: Austria, Germania, Repubblica Ceca, 
Svizzera, Svezia, Slovacchia e naturalmente Italia. Continueremo a lavorare 
con Lavarone Ski e il Comune di Levico Terme alla pista Vezzena, per arrivare 
nell’estate del 2022 a ospitare la Coppa Del Mondo di Sci d’Erba. Sarà un 
lungo week end, nel quale verranno disputate quattro gare: due SuperG, uno 
slalom speciale e uno slalom gigante, valevoli anche per la supercombinata. 
Ma il 2021 sarà anche l’anno di Federica Libardi, faremo di tutto e lei anche 
ne sono convinto per entrare nella Nazionale Italiana di sci d’erba. Come 
potete leggere, gli obiettivi sono sempre molti, ma senza i fondamentali non 
si arriva da nessuna parte. Il grande, vero, maturo senso di appartenere a 
una bella famiglia è il vero anello che ci tiene uniti e ci porta a ottenere certi 
risultati. Senso confermato e consolidato anche in questo difficile 2020. 
Il senso di appartenenza che vive nello sci club Levico è ciò che ho 
sempre cercato di coltivare in maniera forte e continua in questi 
anni, perché soprattutto convinto che la costruzione di un futuro nei 
giovani, parte dalla convinzione, sicurezza, condivisione piena del 
senso di appartenenza.

Franco Libardi
Presidente 

Sci Club Levico
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di geom. Stefano Debortoli & C. snc

Loc. Cervia 13/A
tel. 0461 707054

LEVICO TERME (TN)
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Colgo infine l’occasione, in previsione del prossimo aprile, 
quando scadrà il mio nono anno di presidenza e vi sarà 
quindi in assemblea sociale il rinnovo triennale del direttivo 
e del presidente, per rivolgere un saluto e un enorme 
ringraziamento a tutte/i, per avermi in questi anni aiutato, 
sopportato, compreso. Ma ora siamo soprattutto pronti 
e ansiosi, sulle piste meravigliosamente innevate, di poter 
cominciare a breve i nostri programmi invernali. Concludo, 
come sempre con il mio più grande ringraziamento a: 
Alberto, Daniela, Franco, Ivo, Luca, Paolo, Riccardo, Sandro, 
Stefano, Stefano e alle new entry, Alessandro e Nicolò, ancora 
senza diritto di voto, ma sempre presenti e molto attivi…

GRAZIE DIRETTIVO. 

buon natale e felice 202 1!!!
Franco Libardi

Franco Libardi
Presidente 

Sci Club Levico

ricognizione 

prima della gara
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Via Dante 54
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(Trento)

Tel. 0461 706430
Fax 0461 702021

www.hotelvittorialevico.it - info@hotelvittorialevico.it
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STAGIONE 2019-2020
Ormai  da qualche anno eravamo abituati ad iniziare la 
stagione invernale con una serie di difficoltà, la ricerca di 
piste per i primi allenamenti, mancanza di neve e a volte 
anche del freddo per poterla produrre. L’inverno 2019/2020 
lo possiamo certamente ricordare per essere partito già 
a novembre con abbondanza di neve sulle piste e tutti gli 
impianti aperti. Non potevamo che approfittare di questa 
situazione e quindi già dai primi giorni di dicembre tutti sulla 
neve, soprattutto su quella della Panarotta pronta da subito 
ad ospitarci. 
Il gruppo di agonisti con il loro allenatore Matteo sono partiti 
a fare allenamenti in pista, sulla neve fresca e tra i pali per poi partecipare 
alle gare del circuito FISI,  ma purtroppo come per tutti conclusosi in anticipo 
causa la chiusura degli impianti dovuti all’aumento di contagi causati dal virus 
Covid 19. Abbiamo dovuto anche rinunciare ai vari eventi e gare promozionali 
previste a fine stagione e di conseguenza anche alla nostra gara sociale che 
era prevista a metà marzo.
Nel periodo durante le vacanze di Natale hanno preso il via anche i gruppi 
denominati “avanzati“ per 15 lezioni normalmente svolte il sabato pomeriggio 
con i maestri Matteo e Gianni e il corso “primi passi” la domenica pomeriggio 
con i maestri Michele e Gianni. Si è vista in tutti una gran voglia di sciare, 
lo hanno confermato anche le presenze ai corsi dei piccoli atleti. Siamo 
riusciti fortunatamente con questi gruppi a terminare il programma prima 
della chiusura anticipata e sabato 7 marzo i nostri iscritti hanno partecipato 
tutti alla gara di fine corso con premiazione e merenda al ristorante Aurora 
l’Isciot. La stagione è da ricordare però anche per la quantità di gente che 
ha frequentato le piste della Panarotta  e grazie anche alla possibilità data 
dai comuni dell’Alta Valsugana di far sciare gratuitamente i bambini fino a 
dieci anni hanno invogliato tante famiglie a trascorrere giornate sulla neve.  
I nostri atleti del fondo Vanessa e Davide, colpiti anche loro dalle chiusure 
anticipate  hanno portato a termine una stagione da record tanto che Davide 
si è guadagnato un posto nel comitato trentino.
Se l’inverno non si è concluso come volevamo anche l’estate non è 
stato facile ma con cautela nel rispetto delle regole siamo riusciti a 
salvare la stagione di sci d’erba.
Non abbiamo proposto il corso di avviamento ma, aperto il nostro 
campo di allenamento a malga Rivetta già a giugno, 

Sandro Libardi
Responsabile 

settore agonistico  
Baby Cuccioli 
 Pre Agonisti  
e Principianti
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siamo riusciti a far allenare i nostri atleti durante tutta la 
stagione seguiti dal nostro allenatore Stefano Sartori e dal 
tecnico della nazionale Roberto Parisi. 
Un’esperienza da non dimenticare è stata fatta a giugno, 
dal 18 al 21 alcuni nostri atleti sono stati invitati a Guarcino 
in provincia di Frosinone guidati dal direttore tecnico della 
nazionale Fausto Cerentin  per far partire una squadra di 
ragazzi sull’erba anche nel Lazio. Grande lavoro per tutti ma 
anche divertimento e interesse da parte dei locali sci club e 
dei dirigenti FISI Laziali.
Diverse volte durante l’estate si sono allenati sulla nostra 
pista anche gli atleti della squadra nazionale e del comitato 
trentino sci d’erba di cui fanno parte anche alcuni ragazzi 
del nostro sci club. Le gare previste a livello nazionale e 
internazionale sono state annullate,  lo sci club Levico però ha proposto un 
test di allenamento cioè un ritrovo di atleti che si sono radunati sul erba 
di Malga Rivetta per un confronto dal 11 al 13 settembre ed è stato molto 
partecipato.
La stagione invernale all’uscita di questo giornalino non è ancora iniziata 
causa le imposizioni date dai vari decreti ma siamo fiduciosi di poter partire 
presto e portarla a termine nel migliore dei modi. Vi aspettiamo anche per una 
slittata sulla pista da slittino, realizzata sul nuovo percorso che scende  fino 
alla Malga e poi al Rifugio Panarotta, quest’anno con una nuova gestione…
I nostri ringraziamenti, questa volta ancora più doverosi viste le situazioni 
non facili incontrate nella parte organizzativa vanno a tutti i nostri piccoli 
atleti e ai loro genitori che li hanno supportati, ai   comuni dell’Alta Valsugana 
Bersntol per aver dato la possibilità di sciare gratuitamente ai bambini,   a 
Fausto Cerentin e a Roberto Parisi rispettivamente direttore e tecnico della 
nazionale italiana di sci d’erba al nostro  allenatore Stefano Sartori,  Paolo 
Penner e Marco Caneppele della Lavarone Ski per la disponibilità degli 
impianti a Malga Rivetta, a Matteo Avancini allenatore dei nostri agonisti e 
maestro che assieme a Gianni e Michele che hanno seguito i gruppi avanzati e 
primi passi.  Grazie a Matteo Anderle presidente della società Panarotta a Ivan 
Donini capo servizio e a tutto  il loro personale per la disponibilità.

auguro a tutti un buon natale 
e felice anno nuovo!
Sandro Libardi

Sandro Libardi
Responsabile 

settore agonistico  
Baby Cuccioli 
 Pre Agonisti  
e Principianti
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NEGOZIO ARTICOLI SPORTIVI 
NOLEGGIO SKI SERVICE 

NOLEGGIO BICI 
 

LAVARONE BERTOLDI – tel. 0464.780067  cell. 335.7620312 
e-mail: testonesas@gmail.com 
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iscr izioni, tesseramento & gadget
TIPOLOGIE SOCI: Ordinario Junior  5,00 euro
   Ordinario Senior  10,00 euro
                            Sostenitore  quota libera

Le iscrizioni ai corsi di base si effettuano collegandosi a: 
www.sciclublevico.com | cell. 340 3346736

ISCR IZIONE ALLE GARE: 
Lo Sci Club partecipa oltre al 
circuito gare di propaganda, 
anche a quello delle gare F.I.S.I  
riservato alle categorie baby-
cuccioli, ragazzi-allievi e circuito 
Master.

Per partecipare alle gare oltre 
ad  essere iscritti allo Sci Club, 
è obbligatoria la visita medico-
sportiva e l’iscrizione alla Fisi. 

L’adesione alla Società solleva i 
dirigenti e gli allenatori da ogni 
Responsabilità Penale e Civile.

I NOSTR I GADGET: 
Per sostenere simpaticamente lo Sci Club, abbiamo pensato di proporre in 
vendita simbolica ai Soci e Simpatizzanti cappellini, T-shirt, felpe con il nostro 
logo. Per il ritiro telefonare al 340 3346736 oppure al 340 7236618.

IL NOTIZIAR IO 
dell’Associazione Sci Club Levico, è un apprezzato, insostituibile strumento 
per farci conoscere soprattutto ricordando quanto accaduto 
nella precedente stagione, per questo vi invitiamo tutti a far 
pervenire per la prossima edizione il materiale che vorreste 
veder pubblicato (articoli, riflessioni, commenti, foto) entro il 31 
ottobre 2020, al nostro indirizzo mail info@sciclublevico.com  
Per ulteriori informazioni contattaci al 340 3346736.
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NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
PER VIAGGI IN TRENTINO, ITALIA E ESTERO

CAR
 BUS
  MINIBUS

T +39 340 5220404 | info@matteotaxi . it

PREVENTIVO ONLINE 

WWW.MATTEOTAXI.IT

SERVIZIO TAXI 
TRANSFER

PER GODERTI LE TUE 
GITE SULLA NEVE

NOLEGGIO CON CONDUCENTE
PER VIAGGI IN TRENTINO, ITALIA E ESTERO
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L'ASSOCIAZIONE
L’attività agonistica e di base 2019/2020 aumenta di 
quattro unità, da 54 a 58 atleti, oltre 35 i praticanti 
il circuito FISI provinciale, circuito FISI nazionale e FIS 
internazionale. Gli atleti nella scorsa stagione invernale 
si sono suddivisi in: un gruppo categoria baby-cuccioli, due 
gruppi di principianti e più avanzati, due gruppi di avviamento allo sci e un 
gruppo master. La stagione estiva 2020 dello sci d’erba, invece ha visto una 
squadra presente in tutte le categorie della disciplina: kids, children1, children2 
e children3. Il gruppo dei baby-cuccioli nella stagione invernale 2019/2020 
era composto da 6 elementi, di cui 4 atleti e 2 atlete, divenuti poi 9, in alcuni 
sabati fino a 14 per l’aggiunta durante la stagione degli atleti del primo 
gruppo avanzati. La squadra dello sci d’erba dell’estate 2020, era composta 
da 12  atleti, di cui 9 maschi e 3 femmine, 5 provenienti da altri sci club della 
provincia e 1 da fuori provincia, gli altri 6 dallo sci club Levico. Tesserati per il 
quarto anno consecutivo anche i 2 atleti dello sci di fondo e infine il gruppo 
senior-master composto da 5 atleti. I gruppi agonistici, al suo primo anno 
da titolare, sono stati seguiti dal maestro Matteo Avancini, a insegnare ai 
gruppi di principianti e avanzati, due maestri della Scuola Italiana di sci della 
Panarotta2002 e altri due maestri a seguire nei pomeriggi della domenica, 
i due gruppi di avviamento allo sci. Allenatore della squadra dello sci d’erba 
è stato confermato Stefano Sartori, ormai al suo settimo anno. Otto i livelli 
evolutivi dal punto di vista tecnico in tutte le discipline, tra inverno ed estate. 
La stagione invernale ha visto gli atleti svolgere un lavoro intenso, con tre 
uscite settimanali di allenamento il lunedì pomeriggio, mercoledì pomeriggio 
e sabato mattina. La domenica hanno invece disputato le gare, divise tra il 
circuito FISI Trentino e alcune di propaganda, dal 5 gennaio fino alla chiusura 
della stagione. L’inverno è stato finalmente una stagione ricca di neve fin 
dall’inizio di dicembre, garantendo regolarità e continuità agli allenamenti in 
programma. Anche le gare di circuito hanno quindi mantenuto un regolare 
calendario. Allenamenti per i gruppi agonistici quasi tutti in Panarotta sulla 
pista Variante2, insieme spesso allo sci club Panarotta. Ma anche sugli 
altipiani in Rivetta, Lavarone, Folgaria. Inoltre alcune uscite nelle località 
dove si sono disputate la gare di circuito: Broccon, Rivetta, Folgaria, 
Bondone, Polsa di Brentonico. Purtroppo la stagione ha avuto il 
triste epilogo con la chiusura il 12 marzo per i noti motivi. Abbiamo 
quindi visto l’annullamento delle competizioni più importanti, come i 
campionati Trentini e poi la parte goliardica di fine 
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Via Crivelli, 55 - PERGINE VALSUGANAPERGINE VALSUGANA
Tel. 0461 510295

 www.ferrarisport.tn.it
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stagione come ad esempio il trofeo Nardelli e Sciare col 
cuore (sciare con i campioni), organizzato da ADMO. I 
piccoli avviati allo sci alpino, dai 4 anni in su, percorsi 
di primo e secondo livello, erano 10, aumentati di due 
rispetto all’inverno precedente. Anche i principianti 
e avanzati, percorso di terzo e quarto livello, sono 
aumentati di 3, arrivando a 19 atlete/i, con passaggi ai settori 
agonistici. I corsi si sono tenuti in Panarotta2002, per i principianti 
e gli avanzati, tra il sabato mattina e pomeriggio, per l’avviamento la domenica 
pomeriggio, i primi con un corso di tre ore per quattordici lezioni, i secondi 
con un corso di due ore per dieci lezioni. Anche i percorsi di allenamento del 
gruppo master si sono svolti regolarmente, tra Panarotta, Rivetta, Cermis, 
Pampeago e Broccon.

La stagione dello sci d’erba, per i motivi legati al covid19, è partita lentamente, 
organizzata soprattutto per garantire continuità di allenamenti alla squadra 
agonistica. Non sono stati organizzati corsi di avviamento allo sci d’erba. In 
considerazione del blocco delle gare ufficiali da parte della FISI, gli allenamenti 
si sono svolti in media una volta a settimana, il mercoledì o venerdì 
pomeriggio. In totale abbiamo comunque effettuato venti allenamenti, solo 
quattro in meno dell’anno scorso. Allenamenti che, considerando l’anno privo 
di competizioni, hanno fruttato ancor più rispetto alle stagioni scorse, in 
termini di risoluzione dei difetti portati dagli atleti. La serenità e il tempo di 
allenarsi, senza l’assillo delle competizioni in ogni week end, ha sicuramente 
prodotto maggiori margini personali di correzione. 

Giornata  
sui pattini
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Il coronamento di questa stagione si è avuto con i 
“Test Di Allenamento Certificato Di Sci D’erba”, legati 
al 1° Trofeo estivo “Morelli Food Service”, l’11-12-13 
settembre 2020, proprio in Loc. Rivetta - Lavarone 
- Luserna Lusérn - Trentino - Italia, organizzati dallo 
Sci Club Levico - Gras Ski Team Levico. Unica tappa in 
Italia dove si sono ritrovati tutti i migliori atleti under16, la 
Nazionale Italiana di sci d’erba al completo e naturalmente tutte/i 
le/i nostre/i atlete/i. Chiusa anche la nostra undicesima stagione di sci d’erba, 
ringraziamo soprattutto il Comune di Levico Terme, per il grande sostegno 
all’evento. Dal 5 ottobre, con l’intento di svolgere diciotto serate fino al 3 
dicembre nelle palestre delle ex scuole, era iniziata l’importante preparazione 
non solo tecnica ma anche atletica, con l’attività a secco, purtroppo sospesa il 
26 ottobre a seguito DPCM. I percorsi erano come sempre di avvicinamento, 
mantenimento e di potenziamento, per gli atleti dai 6 ai 16 anni e di ginnastica 
presciistica in parte aerobica per gli adulti. Il 10 e 11 ottobre abbiamo 
organizzato al campo sintetico polivalente della frazione di Selva di Levico un 
torneo di beneficenza di calcio a5, con Avis Levico, il patrocinio del Comune di 
Levico Terme e Comitato di Gestione di Selva e la partecipazione del Gruppo 
CastelSelva. Sono stati due giorni in cui oltre che divertirsi giocando a calcio, 
tutti hanno potuto contribuire a svolgere un atto di generosità: UN CALCIO 
PER LA VITA - Torneo di Beneficenza Calcio A 5 - ...per ELEONORA - Cassa 
Rurale di Trento Iban IT70B0830401806000006357294, partecipano 
le squadre del Bar Buffet Stazione, ISC United Barco, lo Sci Club Levico e il 
Comune di Levico Terme. Con il supporto del Gruppo CastelSelva, occupatosi 
della distribuzione delle bevande, consegniamo al papà di Eleonora nel 
pomeriggio della domenica, la somma raccolta di oltre 1.300,00 euro.  
L’apertura della stagione invernale 2020/2021 era prevista a novembre in due 
domeniche, sui ghiacciai, Solda e Val Senales, ma le attività di allenamento 
sono sospese dalla FISI. Gli allenamenti degli agonisti erano programmati con 
inizio in Panarotta, sabato 5 dicembre, a seguire il 19 partenza per i gruppi 
dei principianti/avanzati e domenica 27 dicembre l’avviamento allo sci alpino. 
Tutto da rivedere e riorganizzare naturalmente… 

ma noi ci siamo,appena possibile 
ripartiremo!
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Anche quest’anno l’AVIS ha partecipato a due manifestazioni 
organizzate dallo Sci Club Levico. Due eventi molto importanti, 
una giornata assieme ai ragazzi sull’erba parlando di solidarietà e 
dono e l’altra mettendo in pratica la solidarietà, raccogliendo fondi 
per aiutare una famiglia, conosciuta da molti di noi, per permettere 
alla figlia d’avere le cure necessarie per guarire. Grazie allo Sci Club 
Levico per queste due giornate di visibilità, in cui speriamo d’aver 
fatto capire l’importanza del donare, anche in un periodo difficile 
come quello che stiamo vivendo. 

Avis Comunale Levico Terme

associazione volontari italiani sangue
avis comunale levico
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anniversario
anniversario

1871-2006
1871-2006

PANIFICIO 
CAMPREGHER

PANIFICIO 
CAMPREGHER

Calceranica al Lago - tel. 0461 723180

dal 1871
l’arte 

del pane
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IL SALUTO
Un periodo anomalo, pieno di dubbi ed incertezze per il 
futuro. Ma lo Sci Club c’è, e con lui l’Amministrazione!
Sembra incredibile, eppure è passato un anno. Un anno 
fa, infatti, dalla lontana Wuhan, arrivava nelle nostre case, 
attraverso le radio e le televisioni, la notizia del primo caso 
di contagio. Di Covid-19 si iniziò a parlare mesi dopo, ma 
da quel giorno il “coronavirus” ha iniziato a fare parte delle 
nostre vite.

Mascherine, distanziamento sociale, allora erano qualcosa 
di lontano... nessuno in quel momento poteva pensare a 
come in breve tempo le nostre vite sarebbero poi cambiate, 
lasciando un segno che, probabilmente, durerà per sempre.
Come in un tristissimo film, da quel momento in poi, tutto ha iniziato a 
mutare. Prima le nostre abitudini, i nostri comportamenti, poi il nostro modo 
di pensare ed intendere il futuro, anche e soprattutto nelle cose di tutti i 
giorni. Chi avrebbe detto mai, per arrivare all’”oggi”, che ci saremmo trovati a 
dicembre 2020 con le montagne piene (di neve) ma inesorabilmente vuote? 
Gli allenamenti, le gare, il dopo sci, lo svago e la socialità... tutto annullato, 
o solo rimandato? Noi siamo convinti non si tratti di un addio, ma di un 
arrivederci a tra poco.

Lo Sci Club ha dimostrato ancora una volta di essere un’associazione coesa, 
pronta a cogliere le opportunità, come è stato per la gara sociale - allenamento 
organizzata sulle piste della Rivetta durante il mese di settembre 2020. 
Ma l’Associazione non è e non è mai stata “solo sci”, ed un esempio lampante 
ne è stata l’organizzazione del torneo “Un Calcio per la Vita”, con una raccolta 
fondi dedicata alla piccola Eleonora, colpita da una malattia rara.
In quel fine settimana, le squadre si sono affrontate in un mix di goliardia  
e sana competizione, con l’unico scopo di fare del bene. 

Questo e  lo spirito giusto!!
Quest’anno è toccato al Comune portare a casa la coppa, seppure 
nei giorni seguenti è stato un continuo comparire di lividi, borse del 
ghiaccio, stampelle... il prossimo anno, infatti, vorremmo consigliare 
un torneo di briscola!

Patrick Arcais 
Assessore  
allo Sport

Moreno Peruzzi 
Assessore ai 
Grandi Eventi 

Sportivi
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Hotel Compet

Loc. Compet, 26 - Vignola Falesina
Tel. 0461 706466 - Fax 0461 707815

www.hotelcompet.it - hotel@hotelcompet.it
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Patrick Arcais 
Assessore  
allo Sport

Moreno Peruzzi 
Assessore ai 
Grandi Eventi 

Sportivi

Scherzi a parte, a voi associati ed a voi simpatizzanti il nostro 
sincero GRAZIE, per non farci sentire mai come un’entità 
“distante” ma, al contrario, parte della vostra vita associativa!

Ci auguriamo con voi di vivere presto momenti migliori, e 
forse chissà, a qualcuno dei nostri nipoti capiterà di rileggere 
questo articolo, gelosamente conservato da qualcuno di noi, 
e di chiederci... nonno, ma la storia delle mascherine, è una 
storia inventata??

A presto, e come dicono i camminatori di Santiago...  

piu avanti, e piu in alto!
Patrick e Moreno

Garetta di fine 

corso ecco i nostri 

"primi passi"
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Alex Palaoro
Via al Dazio, 29  |  S. Giuliana  | 38056 Levico Terme (TN)  |  +39 340 2419913 alex.palaoro@libero.it

costruzioni  |  r istrutturazioni  |  pavimentazioni
tett i  |  case in legno |  opere chiavi  in mano

di Libardi Pietro

spostamenti locali
transfert per:
- aeroporti e stazione F.S.
- cene aziendali, spettacoli
- ospedali

Noleggio da rimessa 
con conducente fino a 8 posti

cell. 373 7566457 
pierlibardi@alice.it

di Libardi Pietro

spostamenti locali
transfert per:
- aeroporti e stazione F.S.
- cene aziendali, spettacoli
- ospedali

Noleggio da rimessa 
con conducente fino a 8 posti

cell. 373 7566457 
pierlibardi@alice.it

di Libardi Pietro

spostamenti locali
transfert per:
- aeroporti e stazione F.S.
- cene aziendali, spettacoli
- ospedali

Noleggio da rimessa 
con conducente fino a 8 posti

cell. 373 7566457 
pierlibardi@alice.it
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1. Domenica 5 gennaio prima gara 
di circuito per i baby cuccioli, 
slalom gigante in Folgaria;

2. Sabato 5 e domenica 6 gennaio, 
gestione dei parcheggi dei 
Mercatini di Natale;

3. Domenica 19 gennaio, seconda 
gara baby cuccioli, slalom 
gigante in Bondone;

4. Domenica 26 gennaio, gara 
interC per i cuccioli slalom 
speciale a Ruffrè – Mendola;

5. Sabato 1 febbraio, selezione 
regionale Trofeo Pinocchio al 
Lusia Moena;

6. Martedì 4 febbraio, alle ore 
20.30 incontro di metà stagione: 
il direttivo e i tecnici dello sci club 
Levico, incontrano le famiglie;

7. Domenica 8 febbraio, terza gara 
baby cuccioli, ski cross al Passo 
Broccon; 

8. Lunedì 10 febbraio, 
pubblicazione online dell’annuale 
notiziario dell’associazione:  

9. Domenica 16 febbraio, quarta 
gara per i baby cuccioli, slalom 
speciale in Folgaria;

10. Domenica 23 febbraio, quinta 
gara per i baby cuccioli, slalom 
gigante alla Polsa di Brentonico;

11. Sabato 7 marzo, sulla pista 
Rifugio in Panarotta2002 a 
partire dalle 14.00, l’annuale 
gara di fine corsi. A seguire verso 
le ore 16.00, premiazioni e lauta 
merenda GRAZIE all’hotel Aurora 
Istciot – Garnì Anderle;

12. Martedì 2 giugno, ore 20,30 in 
sede incontro di presentazione 
del calendario estivo, allenamenti 
di sci d’erba;

13. Sabato 13 giugno, primo 
allenamento in Rivetta degli 
agonisti di sci d’erba;

14. Da mercoledì 17 a domenica 21 
giugno a Guarcino Frosinone, 
cinque giorni di stage, 
“Ripartiamo dall’erba”, presente 
una selezione di nostri atleti;

anca quest'ann aven fato qualcos!
C'eravamo lasciati a Natale 2019... il 2020 e  andato cosi :

versione 
sfogliabile 

versione 
scaricabile
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Località Rivetta, 1
Luserna-Lusérn (TN)  

tel. 0464 783936
345 2247795

www.ristoranterivetta.it
info@ristoranterivetta.it
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15.  Sabato 27 giugno, Apericena 
per i ringraziamenti del contributo 
apportato nell’ambito della gestione 
dei parcheggi dei Mercatini di 
Natale...  
in collaborazione con il Bar 
Ristorante Gelateria Al Parco;

16.  Sabato 8 e domenica 9 agosto, 
a Gaggio Montano in provincia di 
Bologna: primo appuntamento 
con: “Sfida il Campione”, anche 
una selezione di nostri atleti sfida i 
campioni della Nazionale Italiana di 
sci d’erba;

17.  Sabato 22 e domenica 23 
agosto, a Schia Monte Caio Parma: 
secondo week end di: “Sfida il 
Campione”, anche una selezione di 
nostri atleti sfida i campioni della 
Nazionale Italiana di sci d’erba;

18.  Venerdì 11, sabato 12 e 
domenica 13 settembre,  
“Test di Allenamento Certificato” 
- Trofeo Morelli Food Service” in 
Rivetta, organizza lo sci club Levico 
in collaborazione con il Comune di 
Levico Terme;

19.  Mercoledì 23 settembre, 
annuale assemblea sociale, con 
l’approvazione del bilancio 2019;

20. Mercoledì 23 settembre, ore 
21.30 presentazione del nuovo sito 
web dello Sci Club Levico  
www.sciclublevico.com;

21.  Venerdì 25 settembre, incontro 
con il Comitato Trentino FISI. Ci 
viene assegnata una gara di slalom 
speciale, categoria baby-cuccioli 
circoscrizione C, per il 28 febbraio 
2021 in Panarotta;

22.  Sabato 26 settembre, dalle ore 
15,00 Ski Village, presentazione 
della prossima stagione invernale 
dello sci club Levico e della 
Panarotta;

23.  Domenica 4 ottobre, in 
diretta online con Zurigo in 
occasione dell’annuale incontro 
internazionale, nell’estrazione del 
calendario per la stagione estiva 
2021, ci viene assegnata una tappa 
della FIS Children Cup il 23/24/25 
luglio 2021;  

24. Dal 5 ottobre al 3 dicembre, corsi 
di ginnastica per il mantenimento e 
preparazione all’attività invernale. I 
corsi sono suddivisi dai 6 ai 16 anni 
con orario dalle 18.00 alle 19.30  
e per gli adulti dalle 19.30 alle 
20.30, il lunedì e giovedì;  
sospesa il 26 ottobre;

25.  Mercoledì 7 ottobre, ore 20.30 
nella sala Maestra Bianca presso 
le ex scuole di Selva di Levico, 
presentazione ufficiale e sorteggi 
per il torneo: “Un calcio per la Vita”;

26.  Sabato 10 e domenica 11 
ottobre, UN CALCIO PER LA VITA 
- Torneo di Beneficenza Calcio A 5 - 
...per ELEONORA 
Cassa Rurale di Trento Iban IT70 
B083 0401 8060 000 0635 7294, 
organizzato in collaborazione con 
il Comune di Levico Terme e Avis 
Levico, sul campo polivalente di 
Selva di Levico;

27.  Lunedì 12 ottobre, mettiamo 
ufficialmente in linea il nuovo sito 
dello sci club Levico  
www.sciclublevico.com;

28. Domenica 20 dicembre,  
dalle ore 11:00 nel piazzale dell’ex 
istituto comprensivo antistante la 
sede, annuale festa per gli Auguri di 
Natale.

Questo e molto altro che,  
non si può elencare ma solo vivere,  

è stato il nostro 2020…
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Forniture, posa e manutenzione 
di impianti idraulici, 

riscaldamento, condizionamento, 
gas e impianti solari

Idrotermica 2000 S.r.l.

38056 LEVICO TERME (TN)
E-mail: info@idro2000.it

Fraz. Quaere - via per Vezzena 4/C

Telefono 0461 720013 
Fax 0461 720249

      Nicola 348 8846732 
Domenico   330 378784
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Slalom Speciale - BABY/CUCCIOLI - Maschile e Femminile 
“2° TROFEO MORELLI FOOD SERVICE”  

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 
PISTA VARIANTE2 - PANAROTTA2002 

TRENTINO - ITALIA 

 
La stagione invernale 2020/2021 ci vedrà impegnati nell’organizzazione di una gara di slalom 
speciale, categoria baby-cuccioli circoscrizione C, assegnataci dal Comitato Trentino FISI lo 
scorso 25 settembre. Si svolgerà domenica 28 febbraio 2021 sulla pista Variante2 in 
Panarotta. Alla gara parteciperanno più di 300 atlete/atleti iscritti FISI provenienti dalla 
Valle dell’Adige, Paganella, Vallagarina, e Valsugana, alle quali fanno capo ventuno sci club. Una 
manifestazione che in totale porterà la presenza di oltre 1000 persone. La gara è denominata 
“2° Trofeo Morelli Food Service”. Ringraziamo già da ora, quanti ci hanno rinnovato sin 
dall’assegnazione la fiducia, nel ripercorrere di nuovo questa splendida esperienza come già 
accaduto nel 2019. Grazie a tutti: alla Società Panarotta2002 srl, a tutti gli sponsor, ma 
soprattutto a Morelli Food Service, nella persona di Lorenzo Morelli. Tutti i volontari, gli 
amici dello sci club Panarotta, la Croce Rossa Italiana, Assokronos, i giudici della FISI 
Comitato Trentino, i responsabili, tecnici, accompagnatori e genitori di tutti i meravigliosi 
bambini che, da veri protagonisti renderanno nuovamente speciale questa giornata con la loro 
presenza, il loro agonismo e la loro caparbietà, ma anche la loro sportività e tanta voglia di 
divertirsi sciando! 
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I  MIGLIOR I  
DELLE ULTIME STAGIONI

ahhh...  
el me bel 
paroleto...

Squadra 
manutenzione 
pista R ivetta

R ISCALDAMENTO

.vardava sa 
che te speti...

ivo mi son 
stufo de 
lezer, 
nente a 

bever en 
suco..
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Località Compet | Vignola Falesina

Località Compet
Vignola Falesina

tel. 0461 706467
info@garnianderle.it
www.garnianderle.itwww.garnianderle.it

tel 0461 706467 | fax 0461 708172
info@auroracompet.it | www.auroracompet.it
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direttamente 
da verona... 
vj paolo

I MIGLIOR I  
DELLE ULTIME STAGIONI

Dopo i parcheggi  la Fede  la vol...

In R ivetta  
con la RAI
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Blu P. 640
Nero

Cooperativa
Italiana Catering

NOVALEDO (TN)
VIA STAZIONE, 24

Tel. 0461 721370 
morelli@morellicatering.com

www.morellicatering.com

il nuovo aperitivo trentino

il tuo partner
per la ristorazione
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DETTO ANCA  
EL SCIABOLA...

35

congetture

I MIGLIOR I  
DELLE ULTIME STAGIONI

MEJO CHE  
IN SPIAGGIA  

A JESOLO

le sorelle 
marti  &
     pasqui
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I fondisti 
Davide  

e Vanessa

via C. Augusta, 9/A LEVICO TERME 
0461 701945 | info@improntadigitale.biz 
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tei i e' moderni 
ades i va a 

far legna col 
bacheto del

selfie
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I MIGLIOR I  
DELLE ULTIME STAGIONI

no le'  
vegnu

 for male...

el trucco  
per bever 

meno

Grazie 
Sandra...anca 
quest'ann una 

vera...
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Una cantina  
e una cucina  
tutte da scoprire,

nella magica cornice  
del Parco di Levico

Cerimonie  
matrimoni, battesimi,  
comunioni, cresime

Pranzi per anniversari  
e compleanni

Feste di laurea

Pranzi e cene d'affari
Convegni, meeting 
e riunioni aziendali  

con momento cocktail  
e buffet

Via Lungo Parco 1, dentro al PARCO ASBURGICO  
Levico Terme | cell. 3485190508 | marco.liba@me.com
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direttivo sci club levico
libardi franco  Presidente

galler franco  Vice presidente 

fedele daniela  Segretaria

braces luca  Responsabile sede sociale

faifer alberto  Responsabile abbigliamento 

Grazioli riccardo  Responsabile settore agonistico  
 baby cuccioli e social network 

libardi sandro  Responsabile settori giovanili  
 (base e agonistico)

libardoni stefano  Responsabile centro sci d’erba Rivetta

martinelli ivo  Responsabile mezzi di trasporto

pasquini stefano  Tesoriere

zon paolo  Responsabile materiali e attrezzature

ALLENATOR I
avancini matteo
sartori stefano

E LA COLLABORAZIONE DELLA 

scuola sci panarotta 2002

41



Tel. +39 0461 727700
info@visitvalsugana.it 

www.visitvalsugana.it

www.sciclublevico.com | info@sciclublevico.com42



SC
I    

CL
UB

  L
EV

IC
O

Sci Club Levico

la stagione estiva di sci d'erba
La riapertura il 18 maggio, dopo il triste lockdown durato 
69 giorni, ha dato il via anche alla nostra stagione estiva 
2020 che, è partita visto il quadro generale, ricca di dubbi, 
incertezze e timori. Abbiamo programmato allenamenti per 
i nostri agonisti praticanti, attendendo dalla FISI notizie 
sullo sblocco di eventuali competizioni, purtroppo tale non 
è avvenuto, abbiamo assistito a una proroga del blocco 
di mese in mese, finchè siamo arrivati all’annullamento di 
tutte le competizioni, incluso quindi anche il nostro week 
end di gare internazionali under16, previsto per fine luglio. Nella ripresa e 
mantenimento delle attività dello Sci Club Levico - Gras Ski Team Levico, si 
sono sommate quindi un insieme di problematiche, ma abbiamo comunque 
cercato con tutte le nostre forze di dare un segnale positivo, soprattutto nello 
specifico per la disciplina dello sci d’erba, attività primaria di questa stagione. 
Volevamo innanzitutto il più possibile limitare i danni ai nostri atleti, rispetto 
alla perdita di tecnica e condizione psico/fisica, determinata prima dal blocco 
totale e poi dalla mancanza di competizioni. Non meno importante era anche 
riprendere la naturalità del ritrovarsi e dello stare insieme, condividendo spazi 
e abitudini, rispettando le regole, oltre che sportive anche sanitarie come le 
nuove anti covid. Abbiamo organizzato quindi un calendario di 16 allenamenti 
(poi divenuti 20) di due ore ciascuno, distribuiti da giugno a settembre. 
Alcune volte siamo riusciti a incrociarli con l’onore di poter ospitare, come 
nei week end del 26/27/28 giugno, 24/25/26 luglio, 11/12/13 settembre 
2020, gli allenamenti della Nazionale Italiana di Sci d’Erba, della quale ci 
preme ricordare, ne fanno parte anche i nostri Alex Galler, Nicolò Libardoni e 
Alessandro Martinelli. Dal 17 al 21 giugno, una selezione di nostre/i atlete/i è 
stata invitata a Guarcino (FR), dove hanno vissuto un ricco week end sportivo, 
ma anche maturato una bellissima esperienza di vita, nei cinque giorni di 

stage, denominati “Ripartiamo dall’erba”. 

Altro week end sabato 8 e domenica 9 agosto 
2020, a Gaggio Montano in provincia di 

Bologna, con il primo appuntamento: “Sfida 
il Campione”, una selezione di nostri atleti, 
sfidano i campioni della 
Nazionale Italiana di sci 
d’erba.
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Stefano 
Libardoni 

Responsabile 
Centro di Sci 

d’Erba Rivetta
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Sabato 22 e domenica 23 agosto 2020, a Schia Monte Caio Parma, secondo 
week end di: “Sfida il Campione”, un’altra selezione di nostri atleti sfida i 
campioni della Nazionale Italiana di sci d’erba. Nella fortuna di aver potuto 
avviare anche quest’anno il nostro Centro di Sci d’Erba Rivetta, l’aspetto di non 
essere stati legati alla frenetica preparazione agonistica, questa stagione ci ha 
regalato tempo prezioso che, ha permesso al nostro Mister Stefano Sartori, di 
lavorare con meno tensioni, potendo così meglio affinare individualmente gli 
allenamenti. Preparati così al meglio atlete e atleti anche per l’evento dell’anno 
in Italia sull’erba: venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2020, “Test 
di Allenamento Certificato” - Trofeo Estivo Morelli Food Service” in Rivetta, 
organizzato dallo Sci Club Levico - Gras Ski Team Levico in collaborazione con 
Lavarone Ski, Avis Levico, Comune di Levico Terme, Comunità Alta Valsugana 
e Bernstol, Cassa Rurale Alta Valsugana, Famiglia Cooperativa Alta Valsugana 
e Morelli Food Service (vedi articolo dedicato)…

Premiazioni 
trofeo Morelli 
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una parte della squadra 

di sci d'erba della 
repubblica ceca in rivetta

trofeo morelli...

pronti per la 

premiazione



l'amore  
delle mamme

battaglia al 
parallelo
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di Conci Samuela

Alimentari e Tabacchi
PIAZZA VENEZIA 13

LEVICO TERME
tel. 0461 706346

Pane Latte e Dolciumi
PIAZZA VECCHIA 15

TELVE
tel. 0461 766071

Il Buongustaio
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TUTTO DA INCORNICIARE
TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO DI SCI D’ERBA

trofeo "morelli food service" 
11-12-13 SETTEMBRE 2020

Loc.Rivetta - Lavarone - Luserna Lusérn - Trentino - Italia

Tutto da incorniciare il week end dell’11, 12 e 13 settembre a Malga Rivetta. I 
“Test di Allenamento Certificato” di sci d’erba andati in scena presso il centro 
di sci d’erba, gestito dallo Sci Club Levico - Gras Ski Team Levico in Loc.Rivetta 
Lavarone - Luserna Lusérn, sono stati tre giorni baciati dal sole, su un manto 
erboso fantastico e soprattutto senza nessun infortunio. Più di 40 gli atleti 
iscritti e la Nazionale Italiana di sci d’erba al gran completo. Presenti campioni 
del calibro di Daniele Buio, Filippo Zamboni e il vincitore di sette coppe del 
Mondo Edorado Frau a completare la magnifica rosa degli iscritti, ricca della 
presenza di tutti i migliori atleti under16 a livello italiano. Presenti naturalmente 
anche tutti i nostri atleti che si sono allenati durante l’estate in Rivetta, sotto 
l’occhio attento di mister Stefano Sartori. A partire dai tre nazionali Alex Galler, 
Nicolò Libardoni e Alessandro Martinelli e a seguire gli under16, con in primis: 
Federica Libardi pronta nel 2021 a vestire anche lei la tuta della Nazionale 
Italiana e via a scendere d’età con Nathan Seganti, Bryan Agostini, Lisa 
Anastasia Lucchese, Noemi Oettl, Mattia Garollo, Michael Grazioli, per finire 

con il piccolo “Grande” Giacomo Vigolo. Sotto 
l’attenta regia dello sci club Levico, la solita 
meticolosa organizzazione ormai consolidata, 
ha compiuto il suo undicesimo anno di gare. 
La manifestazione di quest’anno considerato il 
blocco della FISI delle gare ufficiali, si è svolta 
con prove cronometrate, su più manches, 
sia nei tripli abbinamenti delle sei manches 
dello slalom parallelo di sabato mattina 
che, nelle tre manches dello slalom 
speciale di sabato pomeriggio 
e nelle finali quattro manches 
disputatesi domenica mattina 
nello slalom gigante. 
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I nostri 3 moschettieri 
azzurri: Nicolo  
Alessandro e Alex

trofeo morelli
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Premiazioni 
trofeo Morelli

Il tutto è iniziato venerdì pomeriggio alle 14.30 con due ore di prove libere 
della pista. Il sabato post test cronometrati è proseguito verso le 17.00 
con la festa in pista, grazie ai cuochi Sandro e Sergio. Durante la festa è 
stata l’occasione anche per ricompensare i partecipanti, regalando loro la 
maglietta dell’evento che, come accade da 9 anni è stata donata da Avis 
Levico. Momento finale è stato l’assegnazione del primo dei due trofei messi 
in palio da Morelli Food Service, che la giuria ha assegnato per simpatia, 
amicizia e affetto alla delegazione delle tre atlete e loro allenatore che, hanno 
percorso duemila chilometri per venirci a trovare in Rivetta dalla Repubblica 
Ceca. Domenica alle 13,00 i saluti, la consegna del pacco gara offerto dalla 
Famiglia Cooperativa Alta Valsugana e l’assegnazione dell’altro trofeo Morelli 
Food Service, assegnato per la sommatoria dei tempi tra le tre specialità 
disputatesi nel week end, all’inossidabile Edoardo Frau. Chiusa anche la 
nostra undicesima stagione, anche quest’anno siamo riusciti a restituire 
all’Italia sportiva, l’immagine più bella delle nostre valli, del Trentino e dello 
sport nazionale giovanile, perché lo Sci d’Erba coltiva spirito competitivo e 
agonistico, ma al contempo educazione, rispetto delle regole e dell’avversario, 
costruisce amicizia. 

Grazie a Lavarone Ski, ad Avis Levico, al Comune di Levico Terme, 
alla Comunità Alta Valsugana e Bernstol, alla Cassa Rurale Alta Valsugana, 
alla Famiglia Cooperativa Alta Valsugana e a Morelli Food Service.
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FIS CHILDREN CUP - TAPPA TALENTO VERDE (coppa Italia) 
DI SCI D’ERBA UNDER16 - 23/24/25 LUGLIO 2021 
MALGA RIVETTA – LAVARONE - LUSERNA Lusérn 

TRENTINO - ITALIA 

Ritorna a Malga Rivetta, con la regia dello Sci Club Levico - Gras Ski Team Levico, una tappa 
della FIS CHILDREN CUP UNDER 16 DI SCI D’ERBA, valida anche come tappa della Coppa 
Italia “Talento Verde”. L’estate 2021 ci vedrà dunque impegnati in Rivetta, nell’organizzazione 
il 23/24/25 luglio, di quest’evento assegnatoci dalla FIS. Alla FIS Children Cup 
parteciperanno i migliori atleti under16, provenienti dalle Nazioni Europee impegnate nella 
disciplina dello sci d’erba: Austria, Germania, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera, Slovacchia e 
naturalmente Italia. Il programma prevede già l’arrivo degli oltre novanta atleti e delle varie 
delegazioni, giovedì 22 luglio 2021, per la registrazione e il check-in. Potrete quindi 
cominciare a gustarvi le prime discese con le prove libere, venerdì 23 luglio già dal mattino, a 
seguire nel pomeriggio la gimkana prima gara ufficiale (notturna e lucciolata da confermare). 
Sabato mattina slalom speciale e domenica mattina slalom gigante. Il programma sarà come al 
solito molto fitto, oltre alle gare, molti saranno i momenti ludici, culturali e di scambio tra 
tutti i partecipanti.  
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I MIGLIOR I  
DELLE ULTIME STAGIONI

controllo 
pista 1

controllo 
pista 2
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2020...soprattutto grazie a:
…alla Panarotta intesa sia come montagna che come società, 
quindi soprattutto grazie alla disponibilità del suo Presidente 
Matteo Anderle, anche per averla fatta entrare nel circuito 
skirama. Ai Sindaci e alla Comunità di Valle per aver creduto e 
investito negli stagionali dei bambini fino alla 5^ elementare. 
Alla PAT per aver avviato la campagna 100 classi. Ai nostri 
maestri di sci: Michele e Gianni maestri della scuola di 
sci della Panarotta, grazie a Stefano Sartori allenatore 
della squadra di sci d’erba e a Matteo Avancini allenatore dei nostri gruppi 
agonistici. A Giampaolo Bustreo per quello che fa in palestra con grandi e 
piccini e per essere entrato sin da subito, in perfetta sintonia con lo spirito 
della grande famiglia dello sci club Levico. Al Comitato FISI Trentino per averci 
assegnato, il prossimo 28 febbraio, l’organizzazione della gara circoscrizione 
C, slalom speciale, baby cuccioli e grazie a Morelli Food Service per averci 
rinnovato la fiducia con il 2° Trofeo. Alla FIS e alla FISI che, ci hanno affidato 
l’organizzazione per i prossimi 23/24/25 luglio, di una tappa della FIS Children 
Cup under16. Ai tecnici e responsabili federali: Roberto Parisi e al Direttore 
Tecnico della Nazionale Italiana di Sci d’Erba Fausto Cerentin, per aver tenuto 
rispettivamente allenamenti del Comitato Trentino e della Nazionale in 
Rivetta. Alla Lavarone Ski, a Paolo Penner e al suo staff. A tutti gli enti, società 
e sponsor che ci hanno sostenuti e che ci sostengono; alle APT: Alpe Cimbra 
e Valsugana-Lagorai, alle Comunità di Valle: Alpe Cimbra e Alta Valsugana 
e Bernstol, alla Cassa Rurale Alta Valsugana, alla Famiglia Cooperativa Alta 
Valsugana, al Comune di Levico Terme e in particolar modo al vice sindaco 
Patrick Arcais e agli assessori: Moreno Peruzzi e Paolo Andreatta sempre 
vicini e pronti a sostenere le nostre iniziative. A Gigi, Sandro e Sergio sempre 
pronti a viziarci con le loro immancabili leccornie. A Francesco Vinciati per il 
nuovo sito. Ad Avis Levico e alla sua presidente Loredana Tarvernini, ormai 
sempre a fianco dello sci club Levico, come in uno splendido gemellaggio nel 
sostenere le attività sportive e sociali. Al Comitato di Gestione di Selva e al 
Gruppo CastelSelva per il contributo operativo al torneo di beneficenza 
di calcio a5. A tutti quelli che, ci mettono i soldi che, credono in 
noi che, ci permettono di vivere: agli enti, società, aziende che ci 
hanno sostenuto e che ci sostengono. A chi non molla lo sci club 
neanche per un secondo, perché oltre alla passione per lo sci, loro 
hanno rapporti speciali con i nostri piccoli atleti, 

Franco Libardi
Presidente 
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perché magari sono amici, conoscenti, o ancor più zii, nonni, 
genitori, grazie a tutti voi perché ogni volta rimaniamo 
affascinati dalla vostra disponibilità. 

Siamo certamente tutti importanti e se abbiamo reso dopo 
18 anni sempre più meravigliosamente bello e vivo questo 
sci club è sicuramente anche merito di tutte/i Voi. C’è però 
chi è importante e chi è determinante perché ha una serie di 
innate insuperabili doti: simpatia, rispetto, forza, caparbietà, 
unione, amicizia, semplicità… perché sa farci mantenere 
accesa la passione, la volontà per continuare a crederci e 
renderci migliori… grazie perché pur così piccoli sapete essere tanto grandi... 

Grazie atlete e atleti.. . Grazie per 
averci regalato un meraviglioso 2020!

In un periodo in cui la dura prova da superare è anche ripartire 
sportivamente…

…i fondamentali principi dello Sci Club Levico - Gras Ski Team Levico 
si sono ancor più rafforzati…

Franco Libardi

Franco Libardi
Presidente 
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WWW.PANAROTTA.IT
PANAROTTA S.R.L.

Ufficio: 0461 701632
Biglietteria: 0461 706757
panarotta@panarotta.it

Naturally
Fun!
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Sci Club Levico 340 3346736

 
Comitato Trentino Fisi 0461 232256 

Scuola Sci Panarotta 2002  338 5956561    

Società Panarotta ufficio            0461 701632

Biglietteria    0461 706757

 
Meteo Trentino 0461 238939

Meteo Arabba 0436 780007

Soccorso Alpino Levico 337 458839

Servizio Forestale - Snow Friend 0461 706151

Servizio Viabilità Strade 0461 533842

Servizio ACI 0461 706549

Officina Mugello Levico 0461 706108

Officina Fraizingher Levico 0461 706737 

Municipio 0461 701211

Carabinieri 0461 706113

Vigili del Fuoco 112

Vigili Urbani 0461 502580

ApT Valsugana 0461 706101

Albergo Bar Ristorante Aurora 0461 706467

Albergo Bar Ristorante Compet 0461 706466

Piscina Comunale 0461 700373
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LEVICO TERME | Corso Centrale 20

TEL. 0461 706108

LEVICO TERME | Corso Centrale 20

TEL. 0461 706108

TAGLIANDI MULTIMARCA E  
PER VETTURE IN GARANZIA

DIAGNOSI ELETTRONICA

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

PREVENTIVO PERSONALIZZATO

RICAMBI OMOLOGATI

GARANZIE EUROPASSISTANCE

AUTO SOSTITUTIVA

SERVIZIO VENDITA E ASSISTENZA 
PNEUMATIUCI

REVISIONI


