Quest anno la situazione non ci consente di incontrarci.
Lo sci club Feletto augura a tutti

Per il momento le nostre attività sono sospese a parte la preparazione per
l'attività agonistica che è consentita nel rispetto del DPCM e delle
direttive della FISI
La sede dello sci club resterà chiusa almeno fino al 7 gennaio 2021

Per qualunque informazione ci potete contattare via mail al seguente
indirizzo: sciclubfelettoud36@gmail.com

Di seguito alcune informazioni sulle attività.
Non potremo attivare il CORSO di PRESCIISTICA
Almeno fino a quando non si potrà riprendere l'attività in palestra

Se ci sarà consentito organizzeremo i corsi a Sappada dal 17 gennaio 2021,
saranno corsi della durata di 3 ore.
Per informazioni e eventuali adesioni dovrete contattatarci

dopo il 7 gennaio 2021
(via mail a sciclubfelettoud36@gmail.com o via telefono al 392 2557180 )
Non saremo in condizione di darvi ulteriori informazioni fino al 7 gennaio 2021

Nel rispetto del DPCM 3 dicembre 2020 e delle direttive FISI e dell'accordo
FISI Promotur di dicembre 2020 si definiscono le seguenti indicazioni
per lo svolgimento dell'attività agonistica:
1) sono autorizati a svolgere allenamento sugli sci i soli atleti tesserati FISI di
interesse nazionale;
2) la FISI ha definito che sono di interesse nazionale atleti di tutte e categorie
FISI;
3) Le disposizioni FISI prevedono che sia la società sportiva a convocare gli
atleti e allenatori all'allenamento.
Per questo abbiamo definito la seguente procedura:
L'allenatore concorda con il resposabile di polo sede, giorno e orario
dell'allenamento, comunica il tutto al presidente che invia la convocazione
all'allenamento, con nome dell'allenatore, data e ora concordata, elenco degli
atleti, al responsabile del polo sciistico, all'allenatore e al comitato regionale
FISI FVG che eseguirà i dovuti controlli e in copia agli atleti (come attestato
di autorizzazione agi spostamenti).
Il presidente autorizza all'allenamento solo atleti inseriti in un programma
agonistico, in regola con tutte le normative (tesseramento FISI, tesseramento
sociale, idoneità sportiva prevista per la categoria di appartenenza), solo con
presenza in pista dell'allenatore STF, in assenza del quale la presenza in
pista dell'atleta costituisce infrazione al DPCM

