PROGRAMMA GIOVANILE CHILDREN 2017/2018
RAGAZZI (2004/2005) – ALLIEVI (2002/2003)
Lo Sci Club Feletto, in collaborazione con lo Sci Club Monte Canin, sono lieti di proporre ai Genitori
interessati un programma agonistico per la stagione 2017/2018 riservato a ragazzi appartenenti alle categorie
ragazzi/allievi (2005 2004 2003 2002).
Allenatore Responsabile: Lucia Mazzotti cell. 366 6814948 – mail: mazzotti.lucia@libero.it
(potrà essere coadiuvata da un secondo Allenatore/Maestro sulla base dei programmi e delle necessità)

Attività estiva/autunnale: 15 giornate
Le uscite in ghiacciaio avranno luogo prevalentemente a Molltaler. Tuttavia le località saranno scelte
dall’Allenatore, in accordo con i Responsabili delle Società, tenendo conto dell’innevamento del periodo e
del lavoro tecnico da svolgere.
Si avvisa, inoltre, che nel mese di novembre il calendario delle uscite potrebbe essere modificato per
adeguarsi alle condizioni meteo e alla disponiilità delle località sciistiche per la tracciatura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19/20/21 luglio: Molltaler
1/2/3 settembre: Molltaler/Hintertux
30 settembre/1 ottobre: Molltaler
15 ottobre: Molltaler
28/29 ottobre; Kaprun
1 novembre: Molltaler/Turracher
12 novembre: Molltaler/Turracher
19 novembre: Molltaler/Turracher
26 novembre: Turracher/Monte Croce

Attività invernale (da Dicembre 2017 sino al termine della stagione agonistica):
o
o
o
o

Dicembre: 2/3 – 8/9/10 – 16/17 - 23 – dal 26 al 30;
Gennaio: dal 2 al 7 - 13/14 – 20/21 – 27/28;
Febbraio: 3/4 – 10/11 – 12/13/14 (Carnevale) – 17/18 - 24/25;
Marzo: 3/4 - 10/11 – 17/18 – 24/25 – 29/30/31 (vacanze di Pasqua);

o A completamento: 4/5 giornate infrasettimanali che potranno essere imperniate su
allenamenti specifici di Super G o di preparazione alle gare del fine settimana con
particolare riguardo ai Campionati Regionali ed eventuali finali nazionali;
o Partecipazione gare: tutte le gare del Circuito F.I.S.I. F.V.G., Trofeo “Pinocchio +
Campionati Provinciali + Trofeo “Jury Puntil”; partecipazione ad eventuali finali nazionali
quali Campionati Italiani Children e Trofeo Pinocchio, con quote extra – non comprese nella
quota di adesione;
o Le giornate di allenamento/addestramento avranno luogo in prevalenza a Tarvisio (in
alternativa Sella Nevea), fatto salvo eventuali allenamenti da effettuarsi in giornate
precedenti le gare nelle località di svolgimento delle stesse, qualora, a giudizio dell'
Allenatore Responsabile, se ne ravvisi la necessità.
o Alcuni allenamenti, nei sabati precedenti le gare domenicali, potranno essere, di norma,
svolti in sessione unica con orario dalle 9.00 alle 13.30 circa, per consentire ai ragazzi un
maggiore recupero e la possibilità di completare con tranquillità i compiti.

COSTI GENERALI ATTIVITA’
PROGRAMMA COMPLETO
Programma comprensivo di tutta l’attività ESTIVA, AUTUNNALE ed INVERNALE: € 1.500,00.

PROGRAMMA INVERNALE
Programma a partire da DICEMBRE: € 1.200,00.
ATTIVITA’ ESTIVA/AUTUNNALE A GIORNATA
Pur consigliando l’attività estiva/autunnale per il miglioramento del gesto tecnico e per una miglior
approccio all’attività invernale, si lascia egualmente libera scelta ad ogni Atleta e Famiglia di aderire o meno
all’attività autunnale, proponendo la seguente opzione a giornata:
•

Quota Allenatore uscita singola: € 35,00 a giornata;

I pagamenti potranno essere eseguiti, rispettando i termini riportati nel modulo di adesione, tramite
contanti, assegno ovvero bonifico bancario sul conto IBAN: IT 71 S 05484 64300 033570423081
intestato a SCI CLUB FELETTO (ski for fun) Banca Popolare di Cividale Filiale di Feletto.

LE QUOTE DI ADESIONE COMPRENDONO:
•
•
•
•

•

Tessera F.I.S.I. e Sociale;
Compenso dell'Allenatore;
Utilizzo dei materiali ed apparecchiature per tracciare (pali, trapani, radio etc.);
Iscrizioni a carico delle rispettive Società di appartenenza degli Atleti in occasione delle seguenti
gare di calendario: Trofeo Pinocchio, Campionati Provinciali, Campionati Regionali;
Disponibilità e utilizzo del furgone.

COSTI AGGIUNTIVI NON COMPRESI:
•

•
•
•
•
•

Eventuale rimborso spese vive Allenatore (albergo e ski pass) per ogni uscita, da definire volta per
volta e da suddividere tra i partecipanti all'uscita;
Quota furgone da definire sulla base delle località da raggiungersi e da suddividere come sopra;
Iscrizione alle gare non comprese nel pacchetto di cui sopra, da versarsi direttamente all'Allenatore;
Spese vitto, alloggio, ski pass e trasporto Allenatore in occasione della partecipazione alle eventuali
finali nazionali, quali Campionati Italiani Children e/o Trofeo Pinocchio;
Contributo quota compenso extra Allenatore in occasione della partecipazione alle finali nazionali di
cui sopra: € 50 giornaliere ad atleta;
Sciolinatura e manutenzione ordinaria degli sci (esclusa preparazione con impronta della soletta) da
concordare direttamente con l’Allenatore Responsabile;

La priorità del posto in furgone sarà data ai ragazzi; eventuali genitori saranno ammessi solamente in caso di
posti disponibili.
Tutti gli occupanti, Allenatore e/o guidatori del mezzo esclusi, sono tenuti al pagamento della quota furgone
che è fissa anche in caso di occupazione parziale del posto (es. solo viaggio di andata o ritorno).
Per la partecipazione all’attività di cui sopra, ad iniziare dagli allenamenti, è obbligatoriamente
richiesto il certificato medico di idoneità agonistica rilasciato da una ASL competente o da un Centro
di Medicina dello Sport autorizzato dalla Regione.
A richiesta degli interessati, vi sarà la possibilità di effettuare le visite agonistiche in convenzione
gratuita presso alcune struttura sanitarie convenzionate.
A tutela dell’Allenatore, delle Società e degli Atleti stessi, coloro che non saranno in regola con
l’idoneità medica in corso di validità, saranno temporaneamente sospesi dall’attività fino a
regolarizzazione.
Per ulteriori info relative all'iniziativa, invitiamo a contattare il referente delle Società di appartenenza:
Sci Club Feletto Sede Via Fermi 92 Tavagnacco Fraz. Feletto Umberto Tel.
− Presidente Maurizio Sancandi: cell. 333 5656179 – mail: mimo-nic@libero.it,
− Referente per la categoria children Marco Venzo : cell 3280034911 – mail.venzomarco@gmail.com
I Consigli Direttivi Sci Club Monte Canin e Sci Club Feletto

