INFORMAZIONI SU CORSO SCI AGONISTICO
E PRE AGONISTICO
BAMBINI /RAGAZZI
STAGIONE 2018-19
Dove:

Pecol di Zoldo(BL)

Quando:

dal 1° Dicembre al 31 Marzo

Come:

Da un minimo di 60 ore (pre-agonistico) ad un massimo di 156 ore
(agonistico) di allenamento distribuite in 30 giornate totali di cui
22 giornate di 6 ore tra le 8,30 e le 16,00 di sabato e/o domenica e
8 giornate di 3 ore tra le 13,00 e le 16,00 durante le festività
natalizie e di carnevale
Partecipazione a 10/12 gare (Allenatore sempre presente) in base
ad un programma, personalizzato per categoria, visibile ed
aggiornato sul sito dello sci club.
Per ogni giornata di allenamento superiore alle 3 ore è prevista
la pausa per il pranzo ed eventuali pause intermedie
a discrezione dell’Allenatore/Maestro di Sci

Chi:

Bambini e ragazzi, in gruppi di 6 – 10,
suddivisi nelle seguenti categorie:
SuperBaby/Baby /Cuccioli, nati negli anni 2007 e successivi
Ragazzi/Allievi, nati negli anni compresi tra il 2006 ed il 2003




In caso di gruppi numericamente inferiori, i partecipanti potranno
essere associati a gruppi di pari categoria di altri sci club
Costo:

Corso agonistico 700 € + 25€ di iscrizione allo Sci Club + 20/35€ di
iscrizione FISI

Corso pre-agonistico 500€ + 25€ di iscrizione allo Sci Club +
20/35€ di iscrizione FISI
Sconti a partire dal 10% per ogni componente di nucleo familiare oltre al primo
Modalità:

Ogni gruppo sarà seguito da Allenatore/Maestro di Sci qualificato
durante gli allenamenti e per tutta la giornata di gara

La partecipazione alle gare del programma di ogni categoria
è subordinata al parere favorevole dell’Allenatore/Maetro di Sci,
Necessario un certificato di idoneità agonistica per tutti i
partecipanti di età superiore ad 11 anni
Ritrovo:

Partenza cabinovia di Pecol

Facilitazioni: Servizio navetta da Mestre con prenotazione,
fino ad esaurimento posti disponibili al costo aggiuntivo
di 15 €/viaggio A/R
Possibilità di noleggio attrezzatura a prezzo scontato
(sci, scarponi, casco e bastoncini) presso Centro TOM
di S.Maria di Sala (10%) per tutta la durata la stagione
Partecipazione gratuita alle gare organizzate dallo Sci Club + gare
del Campionato Provinciale
Sostegno economico per gli atleti più meritevoli
Referenti: Marco Pistellato per la categoria SuperBaby/Baby/Cuccioli
tel. 335/6402720
Giampaolo Pecere per la categoria Ragazzi/Allievi
tel. 339/3192627

Per tenersi aggiornati consultate il nostro sito www.sciclubmestre.it e per
comunicazioni la nostra @mail mestresciclub@gmail.com

