
PROGRAMMA 360° PER RAGAZZI ALLIEVI E GIOVANI 2019/2020

 Lo Sci Club Feletto propone ai Genitori interessati un programma intensivo per la 
stagione 2019/2020 riservato ai ragazzi appartenenti alle categorie Ragazzi/Allievi 
(dal 2004 al 2007) e Giovani (2002 e 2003).

Allenatori STF: Fabio Brumat e Massimo Sancandi.

Attività autunno/inverno da novembre ad aprile: 31 giornate

Le uscite autunnali avranno luogo a Turracher, Moso o Molltaler. Le località verranno 
scelte dall'Allenatore Responsabile tenendo conto dell'innevamento del periodo e del 
lavoro tecnico da svolgere:

 Novembre: domenica 10-17-24; 
 dicembre: 1-8-15-22-23-27-28-29-30;
 gennaio: 2-3-5-6-12-19-26;
 febbraio: 2-9-16-23-25-26;
 marzo: 1-8-15-22-29;
 aprile: 5.

Partecipazione a 3 gare:

- Trofeo “Pinocchio” – gara FISI;
- Campionati Provinciali Udinesi – gara FISI;
- Gara sociale. 

 Le giornate di allenamento/addestramento (programmate di domenica e durante le 
pause scolastiche) avranno luogo a Tarvisio durante il periodo natalizio, mentre le 
altre uscite in programma verranno svolte prevalentemente in Zoncolan.

Gli allenamenti si svolgeranno per l’intera giornata con una breve pausa pranzo. 

Tipologia allenamento: campo libero ed allenamento su tracciati (slalom gigante e 
slalom)



Attrezzatura richiesta: n.1 sci da slalom SL – n.1 sci da gigante GS.
COSTI GENERALI:

Contributo per l’adesione al programma: € 900,00 

I versamenti dovranno essere cosi regolati:

· € 300 all'adesione;
· € 300 entro il 15/01/2020;
· € 300 saldo al 15/02/2019.

IT 65 D 05484 64300 CC0330423081 intestato a SCI CLUB FELETTO
A.S.D.

Presso Banca di Cividale – filiale di Feletto Umberto.

ADESIONE ENTRO 01/10/2019

COSTI AGGIUNTIVI:
 Tessera F.I.S.I. e Sociale;
 Sciolinatura e manutenzione ordinaria degli sci
 Quota furgone da definire sulla base delle località da raggiungere 
 Iscrizione alle gare (da versare direttamente all'Allenatore);

La priorità del posto in furgone sarà data ai ragazzi; eventuali genitori saranno 
ammessi solamente in caso di posti disponibili.
Tutti gli occupanti, Allenatori e/o guidatori del mezzo esclusi, sono tenuti al 
pagamento della
quota furgone che è fissa anche in caso di occupazione parziale del posto (solo viaggio
di andata o ritorno).

Per la partecipazione all’attività di cui sopra, comprensiva delle gare e degli 
allenamenti, e richiesto il certificato medico agonistico da consegnare entro 
la prima uscita.



Per ulteriori informazioni relative all'iniziativa, invitiamo a contattare l’allenatore di 
riferimento:

Fabio Brumat (allenatore): 329 9880939 
 mail:  annafabioemichi@libero.it
Massimo Sancandi (allenatore): 345 4558615
Marco Venzo (referente delle categorie Ragazzi/Allievi/giovani): 328 
0034911 mail:  venzomarco@gmail.com


