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Ciao,  
        oramai ci siamo!!...anche se le temperature di questi giorni non ci fanno pensare allo snowboard, la stagione 
invernale è alle porte e quindi lo staff Hot Ice inizia a tirar fuori il lavoro che in questi mesi estivi è stato fatto. 
Come puoi vedere, già dalla carta intestata, un lavoro che abbiamo fatto in questo periodo, è rinnovare un po’ 
l’immagine Hot Ice, per dare più visibilità al nostro club, che oramai da molti anni si impegna nella promozione di 
questo che per noi è lo sport più bello. 
 
Nell’ultimo mese come avrai potuto vedere abbiamo avuto problemi con il sito, che purtroppo non dipendevano da 
noi , ma diciamo che sono state delle incomprensioni con il gestore dell’hosting che hanno procurato l’oscuramento 
del nostro sito per diversi giorni. Beh alla fine siamo riusciti a risolvere e siamo di nuovo on line, per informarti 
costantemente su tutto quello che succede nel mondo dello snowboard. 
 
Il programma che ti proponiamo quest’anno è ricco e pieno di appuntamenti interessanti e lo realizzeremo con un 
pieghevole pratico e stiloso, che ti sarà prossimamente inviato e che sarà distribuito presso gli shops di nostra 
fiducia. All’interno troverai le classiche uscite, come week end e settimana bianca, ma anche viaggi più esclusivi e 
eventi, come camp e feste. 
L’impegno che stiamo mettendo per creare sempre più cose interessanti che possano promuovere nel migliore dei 
modi lo snowboard nella nostra regione è veramente intenso e abbiamo deciso di non fermarci per continuare a 
dare voce allo snowboard marchigiano in tutto lo stivale.  
Continuano le nostre collaborazioni con le altre realtà dello snowboard italiano, anzi aumentano, e questo ci 
permette di essere sempre più visibili e sempre più “forti” per creare cose nuove. 
 
 
Come saprai il tesseramento con Hot Ice e quindi l’assicurazione legata al tesseramento, è scaduta il 31 agosto 
2009, quindi sono aperte le nuove iscrizioni per la stagione invernale 2009/2010. Se sei intenzionato a fare uscite 
autunnali non esitare a contattarci per rinnovare il tesseramento. 
Inoltre continua il nostro rapporto di collaborazione (e per questo li ringrazio personalmente) con i nostri shops di 
fiducia, quindi sarà possibile fare anche il tesseramento Hot Ice Snowboard e quindi FSI - Federazione Snowboard 
Italia, presso: 
 

- SNOWY SUMMITS – 62014 Corridonia (MC) - Via Cecchino Vanni  
- RAIDERS – presso il centro Commerciale La Fornace di Jesi 
- BIG AIR  - 60027 Osimo (AN) - Via Marco Polo, 226 

 
Per iniziare i tesseramenti e per iniziare ad entrare in clima snowboard, vogliamo incontrarci presso la nostra sede  

Lunedì 19 Ottobre alle ore 21.30 
Così potremo parlare dei seguenti argomenti: 
 

- tesseramento stagione 2009/2010; 
- presentazione dettagliata, con prezzi, del programma stagionale Hot Ice Snowboard  
- prima uscita stagionale Madonna di Campiglio 
- settimana bianca Les Deux Alpes 

 
 
Dopo 17 anni Hot Ice Snowboard continua ad impegnarsi con la stessa forza e voglia dei primi giorni, per cercare 
di proporre uscite ed eventi che possano rendere felici le tue giornate passate sulla neve… 
 
 
Take it easy! 
 
 
Ciao 
Cristiano 


