Carissimi amici,
a
il particolaare momento che stiiamo viven
ndo, ci mettte di frontte a nuovee sfide, che
e possiamo
o
affrontaree e vinceree con profeessionalitàà. Professio
onalità, una virtù chee da semp
pre ci sta a
cuore qui a Campo Felice
F
e ci aiuterà
a
a riiconquistare presto laa normalità che desid
deriamo.

La Camp
po Felice
e aprirà agli
a atleti.
Non ap
ppena le
e condiziioni di innevam
mento ce
e lo perrmetteraanno, glii
sciatori professionisti po
otranno ricomincciare ad allenarsi
a
.
La Campo
o Felice no
on molla e continua a tenere viva la montagna aattraverso lo sport e
l’ottimism
mo. Dando la possibilità agli atleeti di allenarsi sulle nostre
n
piste.Ci auguriamo che i
Nostri clieenti perceepiscano l’iimmenso sacrificio che
c stiamo
o per intraaprendere. Teniamo
o
accesi i riflettori
r
su
ullo sci, gaarantendo
o un servizzio fondam
mentale peer chi fa agonismo,,
facendo leeva sul sen
nso del dovvere e di ap
ppartenenzza ad un in
ntero territorio.
Una sceltaa che sarà difficilmente sosten
nibile dal punto
p
di vista economico, ma necessariaa
per trasm
mettere un messaggio
o: Campo Felice non molla e continua
c
a lavorare per
p il benee
dei suoi cllienti, del territorio
t
e del turism
mo.
Potranno riprenderee gli allenaamenti sciaatrici e sciaatori profeessionisti aautorizzati secondo ill
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Gli allenameenti sulle p
piste avverrranno nell
rispetto di tutte le misure
m
di sicurezza prreviste.
Sono auto
orizzati/e secondo
s
la Federazione Italianaa Sport Invvernali (FISI) ad allenaarsi tutti/ee
gli/le atletti/e che si preparano
o per gare nazionali
n
o internazio
onali.
Per tutti i dettagli rigguardanti prenotazio
oni dei traccciati, acqu
uisto skipasss e tutte le
e modalitàà
di accesso
o presso i nostri
n
impiaanti vi aggiiorneremo per tempo
o.
Poiché le
e linee gu
uida per la
l gestion
ne di Coviid-19 sono
o in costaante cambiamento,,
adatterem
mo continu
uamente le
e nostre misure.
m
La Direzio
one

