
PROGRAMMA GIOVANILE PULCINI 2019/2020
BABY (2010/2011) – CUCCIOLI (2008/2009)

Lo Sci Club Feletto, in collaborazione con lo Sci Club Monte Canin, propone alle Famiglie interessate un
programma agonistico per la stagione 2019/2020 riservato a bambini delle categorie baby/cuccioli (2011 –
2008).

Allenatore: Luca Martina     

ATTIVITA' AUTUNNALE (da settembre) 13 giornate

Le località saranno scelte tenendo conto dell’innevamento e del lavoro tecnico da svolgere.
Il calendario delle uscite potrà essere modificato  in caso  di avverse condizioni meteo o di indisponibilità
delle località sciistiche per poter svolgere al meglio il lavoro tecnico e sarà così strutturato:

 3/4/5 settembre (programma atletico)
 19/20 ottobre 
 1/2/3 novembre  
 16/17 novembre
 23/24 novembre
 30 novembre

ATTIVITA' INVERNALE (dal 1° Dicembre 2019 sino al termine della stagione agonistica)
Dicembre: 1 – 7/8 – 14/15 – 21/22/23 – dal 26 al 30; 
Gennaio: dal 2 al  6 - 11/12 – 18/19 – 25/26;
Febbraio: 1/2 – 8/9 – 15/16 – 22/23 – 24/25/26 (Carnevale) - 29;
Marzo: 1 - 7/8 – 14/15 – 21/22 – 28/29; 
Aprile: 4/5.
 Allenamenti  infrasettimanali:  potranno  svolgersi  alcuni  allenamenti  specifici

finalizzati  alla  preparazione  delle  gare  in  calendario,  con  particolare  riguardo  ai
Campionati Regionali e alle eventuali finali nazionali;

 Partecipazione  gare:  tutte  le  gare  del  Circuito  F.I.S.I.  F.V.G.,  Trofeo  “Pinocchio”,
Campionati Provinciali e Gran Premio Giovanissimi; l’eventuale qualificazione a eventi
nazionali quali Criterium Italiano Cuccioli e Trofeo Pinocchio comporta quote extra –
non comprese nella quota di adesione; 

 Le giornate di allenamento/addestramento, durante il periodo natalizio, avranno luogo in
prevalenza a Tarvisio (in alternativa Sella Nevea); nel periodo delle gare le sedi degli
allenamenti saranno stabilite di volta in volta dall' Allenatore;



 Gli allenamenti, nei sabati precedenti le gare domenicali, saranno, di norma, svolti con
orario dalle 9.00 alle 13.00/13.30, per consentire ai bambini un migliore recupero e la
possibilità di completare con maggiore tranquillità i compiti.     

   
COSTI GENERALI ATTIVITA’

 PROGRAMMA INVERNALE

Programma a partire dal 1° DICEMBRE 2019: contributo pari a € 980,00.

ATTIVITA’ AUTUNNALE DA SETTEMBRE

Pur consigliando un’attività autunnale costante per il  miglioramento del  gesto tecnico e per un migliore
approccio all’attività invernale, lo Sci Club lascia libera scelta ad ogni Atleta e Famiglia di aderire o meno
all’attività autunnale, proponendo altresì le seguenti opzioni:
       

 Contributo allenamento uscita singola: € 35,00 a giornata;
 Contributo attività autunnale completa (13 gg. programmate): € 325,00.

Tutti i pagamenti potranno essere eseguiti, rispettando i termini riportati nel modulo di adesione, in
contanti, assegno ovvero bonifico bancario sull' IBAN:

IT65D058464300CC0330423081
 intestato a Sci Club Feletto presso Banca Popolare di Cividale, filiale d Feletto Umberto  

       
IL CONTRIBUTO DI ADESIONE COMPRENDE: 

 Tessera F.I.S.I. e Sociale;
 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 e Campionti Provinciali;
 Disponibilità e utilizzo del furgone.

COSTI AGGIUNTIVI NON COMPRESI:



 Rimborso spese vive Allenatore (albergo e skipass) per ogni uscita, da definire volta per volta e da
suddividere tra i partecipanti all'uscita;

 Contributo furgone da definire in base alle località da raggiungere e da suddividere come sopra;
 Quota  d’iscrizione  alle  gare  non  comprese  nel  pacchetto  di  cui  sopra,  da  versarsi  direttamente

all'Allenatore; 
 Spese vitto,  alloggio,  skipass  e  trasporto Allenatore  in  occasione  della  partecipazione  alle  finali

nazionali quali Criterium Italiano Cuccioli e/o Trofeo Pinocchio;
 Contributo  in occasione della partecipazione alle finali nazionali di cui sopra: € 50 giornaliere ad

atleta;
 Sciolinatura e manutenzione ordinaria degli sci;

Per ulteriori info relative all'iniziativa, invitiamo a contattare il referente della Società: 

Allenatore Luca Martina: cell. 340 3931855  


