Associazione Sportiva
Dilettantistica

INVERNO 2017-18
Lo spirito agonistico ci contraddistingue da sempre, ma la nostra priorità è quella di
impostare correttamente la tecnica dei nostri piccoli e grandi sciatori, insegnando
correttamente i FONDAMENTALI tecnici dello sci, al fine di migliorare sicurezza e
prestazioni.
Al raggiungimento di livelli di sicurezza, abilita’ tecniche e tattiche adeguate subentrerà
la carica agonistica.
Il nostro Staff tecnico è composto da allenatori federali Fisi ed un Istruttore Nazionale.
Nelle categorie pulcini e children, si curerà particolarmente la sciata in campo libero e
ricorrenti saranno le attività addestranti multilaterali (es. neve fresca, freeride ecc.).
I miglioramenti ottenuti serviranno a ottimizzare il gesto tecnico e la sicurezza dei
bambini e ragazzi quando scieranno nei tracciati.
I nostri programmi tecnici saranno individualizzati al fine di curare la crescita di ogni
singolo. Nel corso della stagione si effettueranno valutazioni tecniche e
conseguentemente programmazioni individualizzate con correzioni video personalizzate.
La nostra filosofia di Sport sarà sempre la stessa come da oltre trent’anni: proporre
un’attività divertente e multilaterale, con l’intento di stimolare l’impegno, l’aggregazione e
la valorizzazione di principi di vita sani.
Svolgeremo attività agonistica federale FISI e FIE sempre senza esasperazione. Proprio
per questo si sceglieranno gare in funzione della preparazione tecnica raggiunta.

NOVITA’ 2017/18
- Giacca Divisa e Giubbino d’allenamento EXTREME in uso gratuito
- Inclusi nelle quote tutti i tesseramenti e quota piste di allenamento
- In regalo t-shirt ufficiale SKI TEAM VALSUSA (salvo esaurimento taglie disponibili)

PROGRAMMI
Inizio attività: Apertura impianti Bardonecchia
Immacolata: 8 dicembre 2017
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (25 dicembre e 1 gennaio
riposo)
Vacanze di Carnevale: 12/13 febbraio 2018
Vacanze di Pasqua: 2 aprile 2018
Fine attività: 8 aprile 2018
SUPERBABY
anni 2010-2011-2012
sabato, domenica e vacanze orario 9,30/13,30
PULCINI
Baby anni 2008-2009 / Cuccioli anni 2006-2007
sabato, domenica e vacanze orario 9/14
venerdì (orario 14/17) quota aggiuntiva: 150€
CHILDREN
Ragazzi anni 2004-2005 / Allievi anni 2002-2003
sabato, domenica e vacanze orario 9/15
venerdì (orario 14/17) quota aggiuntiva: 150€

QUOTA 1050€

QUOTA 1290€

QUOTA 1590€

GIOVANI E SELEZIONE MAESTRI
anni 2001 e precedenti
FULL: sabato, domenica e vacanze orario 9/15
4/5 allenamenti infrasettimanali(giornata o mezza giornata)

QUOTA 2200€

WEEK END: sabato, domenica e vacanze orario 9/15

QUOTA 1750€

Nella categoria Giovani sarà svolta un’attività specifica per la preparazione della
selezione per il Corso Maestri di Sci co n un ISTRUTTORE NAZIONALE.
E’ previsto l’assistenza dei nostri allenatori alla selezione Maestri di Sci del Piemonte.

Gli orari degli allenamenti programmati potranno subire variazione a seconda delle
condizioni d’innevamento e della disponibilità delle piste di allenamento. Ogni socio
è tenuto ad informarsi con
il proprio allenatore circa gli orari ed il luogo di
svolgimento degli allenamenti. Non sono previste riduzioni per frequenze saltuarie o
incomplete. Nessun rimborso della quota è previsto in caso di ritardo nell’inizio
dell’attività o sospensione in seguito a cause meteorologiche, condizioni piste o
infortuni.
MODALITA ’ PER IL RINNOVO DEL L’ ISCRIZIONE E NUOVA ISCRIZIONE STAGIONE
2017/18:



compilazione modulo iscrizione (da inviare anche via mail);
versamento dell’acconto di € 250

SCONTO FAMIGLIA:
 2° FIGLIO RIDUZIONE DI € 100
 3° FIGLIO RIDUZIONE DI € 300
La riduzione sarà concessa solo per chi effettua i pagamenti nei termini previsti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO :
 bonifico bancario: IBAN
IT 53 X 02008 30080 000100554938
 in contanti o assegno bancario
I pagamenti superiori a € 3.000 dovranno essere effettuati solo tramite assegno
bancario o bonifico.
CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA
Per poter partecipare all’attività è necessario consegnare il certificato medico per la
pratica sportiva agonistica. Sino alla categoria Cuccioli è richiesta solo la
certificazione per attività sportiva non agonistica.

LA QUOTA COMPRENDE:
 quota allenamenti programma invernale 2017/18;
 giacca ufficiale EXTREME e giubbino allenamento EXTREME XTR 9000
personalizzato SKI TEAM VALSUSA (escluso categoria SuperBaby), per i nuovi
iscritti, e per coloro che già in possesso dei capi indicati dovranno cambiare
taglia (previa restituzione delle divise). Fino ad esaurimento scorte ed in
mancanza potranno essere consegnati anche capi usati.
 quota tesseramenti (Comprensiva di quota associativa SKI TEAM VALSUSA,
tesseramenti federali, quota piste per utilizzo, gestione e messa in sicurezza
delle piazzole di allenamento della Colomion S.p.A.);
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 iscrizione alle Liste FIS stagione 2017/18;
 iscrizioni alle gare (ad inizio stagione tutti i Soci sono tenuti al versamento di
un fondo cassa per le iscrizioni alle gare a seconda della squadre di
appartenenza);
 spese di trasporto a gare fuori Bardonecchia;
 manutenzione materiali a cura dei tecnici.
PROMEMORIA:
 SANTI 2017: rinnovo iscrizione 2017/18
 10 dicembre 2017: saldo 50% quota
 31 gennaio 2018: saldo quota

PER INFORMAZIONI: Giuseppe TIANO Tel 3476442943

giuseppe.tiano@tiscali.it

SKI TEAM VALSUSA Villaggio CAMPO SMITH 10052 BARDONECCHIA (TO)
skiteamvalsusa@tiscali.it www.skiteamvalsusa.net
www.facebook.com/SkiTeamValsusa

