
Lo Sci Club Nottoli nasce nel 1948 e nei suoi oltre 75 anni di vita è passato dall’attività ricreativa 

iniziale ad una connotazione puramente agonistica, che nell’ultimo ventennio lo ha portato ai vertici 

dello sci Veneto e Nazionale. Siamo uno sci club completo, partiamo dalla categoria superbaby 

fino ad arrivare alla categoria giovani/ master. In totale annoveriamo una sessantina di atleti. Le 

squadre sono seguite da 6 allenatori; gli allenamenti invernali si svolgono a San Vito di Cadore e 

Pecol di Zoldo (BL), mentre l’estivo viene effettuato nei ghiacciai italiani ed austriaci. Tre pullmini 

trasportano gli atleti da Vittorio Veneto (TV) alla sede di allenamento tre/quattro giorni alla 

settimana. Iniziamo la preparazione fin da maggio e proseguiamo fino dicembre: attività in pista di 

atletica ed in palestra, roller, MTB, pumptrack, acrobatica, sup, mini moto, arrampicata. 

Lo sci club Nottoli è proprio questo, una vera associazione dilettantistica, una famiglia all’interno 

della quale ognuno ha il proprio ruolo che porta avanti con passione e serietà al servizio dei soci. 

Abbiamo avuto atleti che hanno fatto parte della squadra del Comitato veneto, alcuni hanno anche 

vestito la maglia azzurra, altri sono diventati buoni maestri di sci e allenatori molto quotati. 

L’agonismo è il nostro punto di forza, lavoriamo per poter ottenere il meglio dai nostri ragazzi, ma 

non puntiamo solo sui risultati, crediamo nella formazione di atleti seri, uomini e donne che si 

possano distinguersi nella vita e nel lavoro. 

Tecnici: 

Roberto Zandonella medaglia d’oro olimpica a Grenoble nel 68 con il bob a 4 insieme a Monti, 

campione del mondo a San Moritz e allenatore per anni della squadra della forestale di sci alpino 

Tommaso De March ex atleta veneto 

Diego Fontana ex discesista azzurro 

Francesco Avesani ex atleta del Comitato Veneto 

Filippo Capponi ex atleta del Comitato Friulano  

Vittoria Pradal ex atleta veneta 

 
Presidente: Vittorio Dal Vecchio 
Consiglieri: Mazzer Lorella, Ceccato Alberto, Andrea Visentin, Bertorelli Odda, Lucia Zangrando, 
Secolo Filippo  


