
Attività Agonistica 2022/2023 

Programma 
 

Lo Sci Club Bussoleno Valle Susa asd propone a tutti i ragazzi che vogliono cimentarsi nello 
sci agonistico il seguente programma per la Stagione invernale 2022/2023 

Per chi? 
Ragazzi/e dai 7 anni in su con abilità sciistiche di medio alto livello 

(per chi volesse intraprendere l’agonismo per la prima volta potrà essere valutato il suo livello tecnico ad 
inizio stagione durante una giornata di prova sugli sci) 
Gli atleti saranno suddivisi in categorie come previsto dalla Federazione Nazionale ed in 
gruppi in base al numero dei partecipanti 

Quando? 
 Inizio Stagione: Sabato 3 dicembre 2022  |   Fine Stagione: Domenica 9 aprile 2023 
 Tutti i week-end e 

- 8 e 9 / 12 / 2022 
- Vacanze di Natale dal 24/12/22 al 08/01/23 (25/12 e 01/01 esclusi) 
- 20 e 21/02/23 (Vac. Carnevale)  

Dove? 
La località di riferimento del nostro Club per gli allenamenti sulla neve è Monginevro 
(previsto l’uso di piste per allenamento a pagamento). In base alle esigenze si potranno 
organizzare allenamenti anche in altre località sciistiche (ad esempio causa condizioni 
neve / esperienze su piste di allenamento differenti ecc). 
La maggior parte del programma gare è previsto sulle località della Valle di Susa (con 
possibilità di uscite anche di più giorni). 

Cosa facciamo? 
 Allenamenti sugli sci in campo libero, propedeutici su tracciati dedicati, Slalom Gigante e 

Slalom Speciale. Previste sedute di allenamento con l’utilizzo di un kit radio 
ricetrasmittente da utilizzare durante l’attività sciistica come materiale didattico per un 
miglior apprendimento della disciplina sportiva (kit consegnato in comodato d’uso 
all’atleta per tutta la Stagione) 

 Utilizzo di supporto video e cronometraggio durante le sedute di allenamento 
 Partecipazione a gara Fisi di circuito Provinciale (prevalentemente) e/o Regionale (sotto 

forma di nuove esperienze) qual ora gli atleti siano ritenuti idonei alla partecipazione 
(idoneità tecnica e fisica e possesso di attrezzatura conforme) 

 Partecipazione a manifestazioni ludico/sportive sugli sci (es. Ski GAMES, Gardenissima, 
Uovo d’Oro) 

 Attività teorica in aula quando e se necessario. 
 
 
 
 
 



Che cosa serve in generale? 
 Iscrizione allo Sci Club 
 Tesseramento Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) 
 Assicurazione infortuni e RC per la pratica dello sci che è possibile sottoscrivere 

direttamente con lo sci club. (se in possesso di una propria assicurazione sarà necessario 
consegnare alla società copia del certificato assicurativo) 

 Divisa Sociale modello 2018/2022 (Giacca + Pantalone + sottogiacca). L’abbigliamento se 
usato dovrà essere in buono stato, altrimenti sarà valutata la necessità di acquisto di 
nuova divisa. 

 Attrezzatura idonea per l’attività (Casco omologato, sci, scarponi, protezioni, ecc.); 
per quanto riguarda gli sci è obbligatorio n. 1 sci da Slalom speciale e n. 1 sci da Slalom 
gigante consoni all’atleta che dovrà usarli in base alle abilità ed alla categoria di 
appartenenza. Per la partecipazione alle gare è necessario un secondo paio di sci da 
Gigante (per alcune tipologie di gare il secondo paio di sci sarà obbligatorio). 
Per poter partecipare agli allenamenti ed alle gare l’attrezzatura dovrà sempre essere in 
buono stato. 
Lo Sci Club è disponibile a consigliarvi l’attrezzatura idonea necessaria. 

 Certificato medico Agonistico obbligatorio per ragazzi che hanno già compiuto i 12 anni 
(lo Sci Club, previa richiesta da parte dell’atleta in tempo utile, è disponibile a richiedere prenotazione 
gratuita della visita presso centro ASL autorizzato) 
Certificato medico di sana e robusta costituzione per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni 

 
Lo Sci Club mette a disposizione trasporto con pulmino dalla Media/Bassa Valle di Susa fino 
alle località di Allenamento/Gare con formule di abbonamento o viaggi a giornate singole 

 
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE:   € 1450,00 entro il 29/11/2022 
  dopo il 29/11/2022 € 1600,00 
 
Sarà disponibile, per chi volesse, accedere ad una formula di finanziamento semestrale a tasso 0 

 
 

ISCRIZIONI APERTE DAL 05 NOVEMBRE 2022 
 
richiedi il modulo iscrizione e regolamento direttamente allo sci club scrivendoci una email 

 
Se sei interessato alle nostre attività e vuoi avere informazioni in più non 
esitare a contattarci  

 
 
Come posso informarmi? 
Puoi contattarci scrivendoci a: 
info@sciclubbussoleno.com 
oppure con un messaggio Whatsapp al numero 
3398021153 e verrete ricontattati 

 
 


