Chi siamo

SCI CLUB UNIVERSITA' LA SAPIENZA
Associazione Dilettantistica
Siamo un’associazione di appassionati della pratica dello sci.
Nata per i dipendenti della “Sapienza” poi estesa anche a familiari ed amici nonché ai
nostri figli.
Ci piace trascorrere intere giornate sulla neve, partecipiamo ad allenamenti al fine di
effettuare gare amatoriali e gare del circuito FISI, soprattutto quelle organizzate nella
nostra regione dal Comitato Regionale Lazio e Sardegna.
Non a caso da più anni siamo i detentori del Titolo Regionale del Campionato
organizzato dalla Federazione, al quale partecipano gli Sci Club dei Ministeri e dei
maggiori Enti presenti nel Lazio (Vigili del fuoco, Ferrovie dello Stato, Rai, Giornalisti,
UniCredit Banca di Roma, ATAC, Provincia di Roma, INPDAP,ecc.).
Organizziamo anche passeggiate con gli sci da fondo, al fine di promuovere anche
questa specialità spesso trascurata ma in grado di offrire molti vantaggi in termini di
salute.
Per i soli dipendenti e per gli specializzandi c'è la possibilità di partecipare al
prestigioso Campionato Italiano di Sci per Dipendenti Universitari, organizzato
dall’ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari) dove ogni anno,
durante una settimana bianca, si impegnano più di 500 atleti provenienti da tutte le
Università Italiane, nelle varie discipline del circo bianco.
Noi della "Sapienza" abbiamo più volte vinto il titolo Italiano battendo Università del
Nord Italia molto più quotate.
La partecipazione a questo Campionato è sapientemente curata dal nostro amico e
collega Franco LUZI, che per le sue capacità organizzative e di sistemazione
logistica è simpaticamente soprannominato “il capitano”.
L'associazione sportiva nasce con il tentativo di fornire un servizio socialmente utile,
in quanto lo sci, come tutti gli sport, svolge un importante ruolo nel contribuire alla
formazione ed all'affermazione dei valori della vita e della convivenza civile.
L'associazione inoltre ed il suo presidente in primis vuole sottolineare il ruolo che
svolge lo sport in generale e come tale lo sci nella tutela della salute, nella
prevenzione di molte malattie e soprattutto nel far provare una sensazione di
benessere immediata.

