La Stagione Agonistica dello Sci Club Bussoleno avrà Inizio

SABATO 8 dicembre 2018
Gli Atleti saranno seguiti da Allenatori Sci Club professionisti qualificati F.I.S.I.
i nostri programmi sono dedicati agli atleti dai 5-6 anni in poi, suddivisi nelle categorie

Baby – Cuccioli Ragazzi – Allievi – Giovani

Senior – Master



Allenamenti nei pali e in campo libero con esercizi mirati al miglioramento della tecnica;



Allenamenti con prove cronometrate e sedute video con correzione sul campo / Sede;



Partecipazione a gare promozionali FISI e gare FISI provinciali / nazionali;



Giornate di test materiali



a disposizione servizio di trasporto con pulmino (fino a capienza posti)

Sede di allenamento presso le località MONGINEVRO e/o VIALATTEA per le quali possiamo
offrirvi skipass a prezzo ridotto

Programma
Tutti i week-end dal 08 dicembre 2018 al 07 aprile 2019
+
un periodo delle Vacanze di Natale*
(*) Vacanze di Natale: dal 24/12/2018 al 06/01/2019 (esclusi il 25/12 - 31/12 e 01/01)
Gli orari standard di una singola giornata sono dalle 9:00 alle 16:00 con pausa pranzo

TERMINE ISCRIZIONE 3 dicembre 2018
Per gli interessati che vogliono scoprire il nostro mondo dello sci agonistico è
prevista una giornata di prova ad inizio stagione

Inizio:
Fine:


SABATO
DOMENICA

08 dicembre 2018
07 aprile 2019

La quota di iscrizione comprende
Allenamenti tutti i week-end + Vacanze di Natale*
compresi nel prezzo n° 4 trasporti con pulmino
sede principale di allenamento: Monginevro
Sconto sull’iscrizione dei fratelli

(*) Vacanze di Natale: dal 24/12/2018 al 06/01/2019 (esclusi il 25/12 - 31/12 e 01/01)
La giornata di trasporto prevista nella quota dovrà essere prenotata entro 48 ore dal giorno in cui si
intende usufruire del pulmino (servizio e prenotazioni chiuse a capienza pulmino raggiunta)

Necessario:





DIVISA SOCIALE (giacca + pantalone e possibilmente anche sottogiacca windstopper)
Casco omologato FIS (sia per allenamento che per gara)
certificato medico Agonistico per i ragazzi nati nel 2006 e precedenti (per i più piccoli
basta il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
spese singolo atleta per allenamenti su pista a pagamento, tesseramenti stagionali,
preparazione sci, skipass, visita medica, iscrizione gare.
Gli orari standard di una singola giornata sono: dalle 9:00 alle 16:00 con pausa pranzo. Sarà
compito degli allenatori in accordo con lo sci club, decidere le tipologie di allenamenti,
eventuali variazioni di orari e a quali gare partecipare durante la stagione

TERMINE ISCRIZIONE 3 dicembre 2018


SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULMINO

ABBONAMENTO (43 giorni):

€ 250,00

CORSA giornaliera: € 11,00 bassa valle (S.Giorio - Susa) | € 5,00 alta valle (Oulx – Cesana)

per qualsiasi informazione in merito ai costi dettagliati dell’attività contattate direttamente lo
sci club bussoleno

