
Nasce nell’inverno 2008 da un’idea di Herbert e Luca, sollecitati dai tanti amici fe-
delissimi delle Tofane e delle sue meravigliose piste, il Club “I Virtuosi della Forcella”.
La Freccia nel Cielo, ardita costruzione nata alla fine degli anni sessanta ha nel suo 
comprensorio due piste uniche; la “A del Druscié, olimpica nel ’56 e la Forcella Rossa” , 
due piste che hanno contribuito a rendere celebre Cortina d’Ampezzo nel firmamen- 
to dello sci mondiale. 
Uno dei punti di forza della località deriva proprio dalla qualità delle piste e dal con-
seguente livello tecnico particolarmente alto degli appassionati che frequentano la 
nostra località, insomma chi è in grado di superare senza difficoltà le due piste più 
nere di Cortina merita un riconoscimento.
Il passo successivo per formare un club che possa radunare questi fedelissimi è stato 
naturale.

Ovviamente speriamo che il club possa diventare sempre più numeroso, anche se
siamo consapevoli che sarà difficile raggiungere le 447 dell’amico Giorgio o le 338
dell’amica Paola, ma ci piace comunque far sapere ai nostri gentili ospiti che non

riusciranno a entrare nel Club, che nei nostri rifugi troveranno sempre consolazione.
Prosit!



gli “ALL BLACKS” d’Ampezzo
 tratto da: le due piste più nere di Cortina d ’Ampezzo

Visita il nostro sito: www.freccianelcielo.com

R E G O L A M E N T O

I
Saranno iscritti al Club tutti gli appassionati che nel corso della stessa stagione avranno raggiun-

to il traguardo delle 100 forcelle. 

II
Viene stabilito il numero di mantenimento in 50 forcelle a stagione per restare membri ufficiali 
del Club. Il non raggiungimento del numero minimo prevede l’esclusione dal Club e l’eventuale 

rientro potrà avvenire nuovamente come previsto nell’ art n. 1. Il non raggiungimento
della soglia minima per cause forza maggiore potrà essere valutato dal Direttivo. 

 III
È istituito un “Albo d’Oro” dove ogni anno sarà inciso il nominativo che avrà raggiunto

il numero maggiore di forcelle e che sarà esposto permanentemente al rifugio Col Druscié.

 IV
Lo scopo del club è di riunire i fedelissimi almeno due volte l’anno.

V
Ad ogni inizio stagione ci sarà il raduno ufficiale

che verrà comunicato con almeno 7 giorni di preavviso.

VI
La maglietta ufficiale del Club verrà consegnata solo previa presentazione del documento

che conferma il numero delle forcelle fatte a mezzo skipass.

 VII
Il Club ha sede presso il rifugio Col Druscié.

 VIII
Col Druscié è Sito Olimpico e lo è anche lo spirito del Club, la permanenza nel gruppo

è ovviamente subordinata al rispetto delle regole Decubertiane.


