
ATTIVITÀ SCIISTICA INTENSIVA PER BAMBINI – ZONCOLAN

Lo Sci Club Fele o propone anche per la prossima stagione una a vità intensiva in Zoncolan da gennaio 2020 rivolta 
ai bambini/e e ragazzi/e dal 2008 al 2014. 

L’a vità è rivolta a coloro che hanno incominciato a sciare la scorsa stagione ed ai ragazzi che hanno già raggiunto 
una discreta tecnica di base.

Durante la prima giornata i partecipan  verranno suddivisi in gruppi omogenei. L’allenamento prevede esercizi in 
campo libero e/o su traccia .

L’articolazione delle attività è la seguente:

- A vità del sabato:

* durata delle lezioni 4 ore (dalle 9:30 alle 13:30).

Giornate: 

° gennaio: 11 – 18 – 25  

° febbraio: 1 – 8 – 15 – 22 - 29 

° marzo: 7 – 14.

 A queste 10 uscite si aggiungono 2 gare molto semplici e diverten : 

° Trofeo Biberon a Forni di Sopra (fine gennaio - domenica) 

° Campiona  Provinciali Udinesi (data e luogo da definire - domenica) 

Contributo per l’a vità.............................€ 270,00 

 Il contributo per l’a vità comprende: 

° 10 uscite + 2 uscite per le gare della domenica;

° tessera FISI (per i ragazzi che hanno già compiuto 10 anni viene richiesto un ulteriore contributo di € 10,00). 



- A vità della domenica: 

* durata delle lezioni 4 ore (dalle 9:30 alle 13:30). 

 

 Giornate: 

° gennaio: 12 – 19 - 26

° febbraio: 2 – 9 – 16 - 23 

° marzo:  1 – 8 – 15.

 Durante queste 10 uscite i ragazzi parteciperanno a due gare molto semplici e diverten : 

° Trofeo Biberon a Forni di Sopra (fine gennaio - domenica) 

° Campiona  Provinciali Udinesi (data e luogo da definire - domenica) 

Contributo per l’a vità.............................€ 250,00 

Il contributo per l’a vità comprende: 

° 10 uscite 

° tessera FISI (per i ragazzi che abbiano già compiuto 10 anni viene richiesto un ulteriore contributo di € 10,00) 

Il contributo per l’a vità (sabato/domenica) NON comprende:

° tessera sociale (euro 10,00);

° iscrizione alle due gare. 

Durante le due domeniche di gara l’a vità dei corsi verrà svolta nella località di gara.  

Si ricorda che lo skipass (anche stagionale) è gratuito per i bambini na  fino al 2010 e che per i tessera  FISI sono 
previs  scon  sullo skipass stagionale. 

Per chi necessita della tessera FISI per l’acquisto dello skipass agevolato (in prevendita solitamente da fine 
novembre al 5 dicembre) deve effe uare l’iscrizione e ri rare la tessera in sede dello sci club prima di recarsi 
all’ufficio skipass Promo Turismo, dopo tale periodo lo skipass sarà acquistabile esclusivamente presso le casse dei
poli Promo Turismo FVG.

Res amo a disposizione per le informazioni tecniche su sci/scarponi perché riteniamo fondamentale equipaggiare i 
ragazzi con il materiale corre o al fine di o enere una buona progressione tecnica e la sicurezza in pista. 
Consigliamo l’u lizzo del casco con orecchie rigide e paraschiena.

Per poter organizzare al meglio l’a vità Vi chiediamo cortesemente di effe uare le iscrizioni entro il 9 dicembre 
2019 esclusivamente alla mail annarepe @libero.it inviando il modulo di adesione ed il cer ficato medico non 
agonis co.

Per maggiori informazioni potrete conta are dire amente il responsabile dell'a vità Anna Repe  (cell:  320-
9752869 dopo le ore 14:00) o Fabio Brumat (cell. 329-9880939 solo alla ma na).

Ci vediamo sulle piste!!!!                                                           Sci Club Fele o


