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organizzerà un corso di sci di fondo aperto a tutti i giovani di
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Il corso avrà inizio il 27 dicembre e si terrà a FELTRE in
località Pra’ del Moro (di fronte all’Ospedale) ed in caso di mancanza di neve in altre località della zona, e sarà coordinato da un
allenatore della Federazione Italiana Sport Invernali.
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