Claviere, Luglio 2018
A tutti i Soci, Atleti e
Amici dello Sci Club Claviere
Cari amici, soci ed atleti,
anche se molti nostri ragazzi si stanno preparando con gli allenamenti in ghiacciaio, per tanti altri
la stagione sciistica sembra ancora lontana. Siccome non vogliamo farci trovare impreparati
quando cadrà la prima neve ed entreremo nel vivo della stagione 2018/2019, per consentirci di
stimare con maggior precisione il numero dei futuri atleti, così da organizzare al meglio lo staff
tecnico di ogni categoria, vi chiediamo una pre-iscrizione di 250.00€ da versare entro il 30 Luglio.
Prima di entrare nei dettagli del programma 2018/2019, crediamo sia utile sintetizzare ciò che
caratterizzerà la nuova stagione sciistica.
Dal punto di vista organizzativo, si è deciso di confermare i referenti della Commissione Tecnica,
il cui principale scopo é quello di garantire una maggiore attenzione alle diverse esigenze degli
atleti e la condivisione di un programma atletico e tecnico, in grado di indirizzare il naturale
percorso evolutivo dell’atleta, dalle categorie più piccole a quella dei giovani.
Viene riconfermato il servizio pulmino da e per Monginevro e si propone il trasporto da e per la
stazione di Oulx a seconda delle necessità e dagli accordi precedentemente presi con gli allenatori.
Sarà nuovamente valutata l’opportunità di attivare, a partire da Gennaio 2019, delle corse
settimanali da e per Torino, con una formula diversa dallo scorso anno per cercare di venire
incontro alle vostre esigenze.
Riteniamo, infatti, veramente importante far sì che tutti gli sforzi sostenuti dai nostri atleti, sia
economici sia di tempo dedicato allo sci, vengano tenuti in debita considerazione, tramite delle
formule in grado di soddisfare la maggioranza degli iscritti, sempre nel rispetto degli obiettivi
dello Sci Club.
Lo Sci Club ha cercato, inoltre, di dare una risposta alle esigenze che gli atleti e i soci hanno
evidenziato ai responsabili delle diverse categorie nella stagione passata, in termini di orari e di
disponibilità di allenamento.
Sul piano delle Quote, nessuna variazione è stata applicata rispetto alla stagione precedente.
Siamo convinti che per crescere in termini di numeri, di risultati e ovviamente di
sponsorizzazioni, sia importante il contributo di tutti Voi, amici, atleti e soci. V’invitiamo quindi
a non esitare a condividere con noi ogni vostra idea o proposta che riteniate possa migliorare
quanto oggi lo Sci Club é in grado di offrire.
Un caloroso saluto
Il Direttivo dello Sci Club Claviere

Categorie e staff tecnico stagione agonistica 2018/19
Direttore Tecnico Sportivo: DAL POZZO FRANCESCO
Commissione Tecnica: Nicolas Ribotto (responsabile categoria Pulcini), Matteo Stefanini
(responsabile categoria Children), Francesco Dal Pozzo

Categorie
agonistiche
SUPER BABY
BABY
CUCCIOLI
RAGAZZI
ALLIEVI
GIOVANI
MASTER

Staff tecnico
•
•
•
•
•
•
•

Valentina Pistocchini (responsabile di categoria)
Federico Richetta (responsabile di categoria)
Nicolas Ribotto (responsabile di categoria)
Ross Peraudo (responsabile di categoria)
Matteo Stefanini (responsabile categoria)
Francesco Dal Pozzo (responsabile di categoria)
Gianpiero Fantone

Come negli scorsi anni, i responsabili di categoria verranno supportati da uno o più
allenatori in funzione dell’effettivo numero di atleti iscritti nelle diverse categorie. Il
nominativo degli allenatori e quindi lo Staff Tecnico definitivo verrà presentato per la fine
del mese di Ottobre.
Per venire incontro alle esigenze dei soci o degli ex atleti di poter continuare a svolgere
attività sciistica non agonistica all’interno dello Sci Club Claviere anche nella stagione
2018/2019 sarà attivate la seguente categoria:

Categoria
non agonistica
TOP SKI

Staff tecnico
•

Claudia Baruzzo

L'iscrizione a tutti i corsi messi a disposizione dallo Sci Club Claviere è subordinata al
giudizio del Direttore Tecnico Sportivo previa una prova tecnica.
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Confermate le seguenti iniziative introdotte lo scorso anno anche per la
nuova stagione agonistica 2018/2019:
•

•

•

•

Poiché spesso le gare in calendario sono al Sabato é stato incluso nelle quote delle
categorie agonistiche Giovani, Allievi, Ragazzi, Cuccioli e Baby, la possibilitá di
allenarsi anche il Venerdì mattina ;
é prevista una formula che consente agli atleti delle categorie Ragazzi, Allievi e
Giovani, di allenarsi anche tutte le mattine dei giorni infrasettimanali non incluse
nella quota (ad eccezione del Lunedí, giornata di riposo degli allenatori);
gli allenamenti della Domenica termineranno alle 15:30 invece delle 16:30. Il monte
ore giornaliero rimarrá comunque invariato in quanto é stata ridotta di un’ora la
pausa pranzo (dalle 11:45 alle 13:00);
per coloro che lo scorso anno hanno superato la selezione da maestro di sci e sono
quindi impegnati nella formazione, lo sci club prevede uno sconto del 50%
sull’intera quota non cumulabile con altri sconti.

Quote associative della stagione agonistica 2018/2019
•

Le quote associative sono riportate nelle schede di ogni singola categoria

•

É possibile rateizzare la quota senza nessuna maggiorazione con le seguenti modalità:
• Pre-iscrizione entro il 30 Luglio 2018
• 40% della quota entro l’8 Dicembre 2018
• 20% della quota entro il 6 Gennaio 2019
• 20% della quota entro il 10 Febbraio 2019
• 20% della quota entro il 10 Marzo 2019

•

Per le sole categorie agonistiche, é previsto uno sconto del 10% della quota di ciascun
fratello/sorella, da applicare sulle quote minori, solo se la quota del fratello/sorella
maggiore è esente da sconti.

•

Ad ogni atleta già iscritto che porterà un amico ad iscriversi per la prima volta nelle
categorie agonistiche dello Sci Club Claviere, verrà riconosciuto uno sconto di 100 €.
Più amici si portano e meno si paga: è possibile cumulare gli sconti “porta un amico”,
sino ad azzerare il costo della propria quota.

•

Ricordiamo a tutti i soci che siamo alla continua ricerca di sponsorizzazioni e che
qualsiasi contributo, grande o piccolo che sia, permetterebbe di dare un po’ di respiro
alla gestione dello Sci Club che, essendo un’associazione sportiva senza scopo di lucro,
reinveste tutto nell’attività. Ai soci che procureranno una NUOVA sponsorizzazione
verrà riconosciuto il 20% dell’importo della sponsorizzazione in qualità di acconto
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della quota d’iscrizione allo Sci Club Claviere. A tutti i soci che confermeranno le
precedenti sponsorizzazioni, verrà riconosciuto, come negli scorsi anni, il 10%
dell’importo della sponsorizzazione. Tale importo verrà riconosciuto al momento
dell’incasso della sponsorizzazione.
Tutte le riduzioni derivanti da queste iniziative saranno concesse esclusivamente a coloro
che effettueranno i pagamenti entro i termini previsti e verranno applicate al saldo
dell’ultima rata del 10 Marzo.
Modalità di pagamento e scadenze
•
•

presso la sede dello Sci Club Claviere con contanti, Bancomat o Carta di Credito.
con bonifico bancario, specificando il nome dell’atleta e la categoria, a
UNICREDIT BANCA Ag. Bardonecchia
IBAN IT 21 H 02008 30080 000101108426

•

Unica Soluzione:
Pre-iscrizione
entro il
30 Luglio 2018

•

Saldo
entro il
6 Gennaio 2019

Rateizzazione:
Pre-iscrizione

Prima rata

Seconda rata

Terza rata

Saldo

entro il
30 Luglio 2018

entro il
8 Dicembre 2018

entro il
06 Gennaio 2019

entro il
10 Febbraio 2019

entro il
10 Marzo 2019

Trascorsi dieci giorni dalla data di scadenza del pagamento sarà facoltà dello Sci Club
Claviere di non iscrivere alle gare l’atleta non in regola con i pagamenti, così come di
autorizzare l’allenatore a non accettare l’atleta agli allenamenti. L’atleta riacquisterà tutti
i diritti appena regolarizzerà la propria posizione.
All’atto della pre-iscrizione l’atleta accetta:
• quanto riportato nel presente programma per la stagione 2018/2019;
• di versare l’intera quota salvo casi eccezionali che dovranno comunque essere
valutati e approvati dal direttivo dello Sci Club Claviere. In caso di infortunio
avvenuto durante le attivitá con lo Sci Club, per il solo periodo di assenza, lo Sci
Club Claviere si riserva la possibilità di riconoscere all’atleta un credito da
utilizzare nella stagione successiva 2019/2020;
• di autorizzare lo Sci Club Claviere (soci e allenatori) a compiere riprese
fotografiche durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi
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didattico - documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa,
social network e sito dello Sci Club Claviere.
Contributo affitto Pista Gialla e preparazione sci
Come per la stagione passata, verrà richiesto un contributo:
o a tutte le categorie, esclusi i Baby Sprint, per l’affitto della Pista Gialla
o a tutte le categorie per la preparazione degli sci da gara. Sarà invece compito degli
atleti tenere in ordine gli sci da allenamento.
Iscrizione Gare
Purtroppo lo Sci Club si ritrova a fine stagione e dover richiedere più volte il saldo delle
gare, quindi richiediamo che l’acconto venga versato in un’unica soluzione prima
dell’inizio delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Terminato l’acconto, verrà
richiesto all’atleta di versare un ulteriore acconto oppure di saldare l’iscrizione ad ogni
ulteriore gara entro la settimana successiva.
Allenamenti extra orario
Agli atleti delle categorie Ragazzi, Allievi e Giovani, viene data l’opportunitá di allenarsi,
sin dall’inizio della stagione, anche tutte le mattine dei giorni infrasettimanali (ad
eccezione del Lunedí, giornata di riposo degli allenatori) aggiungendo alle rispettive quote
300 € e tale importo dovrà essere versata in occasione della rata del 6 Gennaio 2019.
Resta inteso che agli atleti delle categorie Giovani, Allievi e Ragazzi viene comunque data
la possibilitá di usufruire di allenamenti extra, rispetto a quanto stabilito dal proprio
programma, previo accordo con il responsabile di categoria, riconoscendo allo Sci Club
Claviere 35,00 € nel caso di mezza giornata. Quando il costo del numero di giornate
aggiuntive dovesse raggiungere l’ammontare di 350,00 €, all’atleta verrá concesso
l’opportunitá di allenarsi anche tutte le mattine dei giorni infrasettimanali (ad eccezione
del Lunedí, giornata di riposo degli allenatori) senza nuovi costi.
Per tutte le altre categorie agonistiche, lo Sci Club ritiene che l’orario previsto dalla quota
garantisca una copertura più che adeguata alle finalità delle categorie stesse. In ogni caso,
in funzione della disponibilità dell’allenatore, l’atleta potrà eventualmente organizzare
allenamenti extra, previo accordo con il responsabile di categoria e lo Sci Club . Il
compenso verrá valutato di volta in volta in base al numero di atleti.
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Trasferte
•

Per non creare problemi agli atleti ed evitar loro di viaggiare con contanti, lo Sci Club
anticipa le spese degli hotel . Chiediamo quindi di essere molto precisi nei pagamenti:
le spese di trasferta (hotel, spese viaggio, spese allenatore) dovranno essere pagate
entro la settimana successiva dal ritorno dalla trasferta. In caso di ritardo, l’atleta non
potrà partecipare alla trasferta successiva e così fino a quando non avrà regolarizzato
la posizione.

•

Durante le trasferte, la quota relativa al viaggio è dovuta anche per chi viaggia con i
propri mezzi. Resta inteso che nulla è dovuto in casi in cui questo sia necessario per
motivi logistici o tecnici quali ad esempio gestione ottimale dei posti sui pulmini.

•

Per trasferte derivanti dalla qualificazione alle Finali Nazionale (su selezioni regionali)
e Internazionali dei circuiti più prestigiosi, lo Sci Club sosterrà le spese di trasferta
degli allenatori. Le spese di viaggio verranno divise proporzionalemte in base al
numero di partecipanti. Nel caso in cui gli atleti partecipanti alla trasferta fossero
minori di 5 all’atleta verrà richiesto un contributo pari solo ad 1/5 delle spese di
viaggio.

Premio Risultato
Lo Sci Club Claviere ha deciso di premiare gli atleti regolarmente iscritti allo Sci Club
Claviere che nella stagione invernale 2018/2019 otterranno risultati degni di nota.
Verranno premiati gli atleti delle categorie Pulcini, Children e Giovani che nelle gare a
livello nazionale ed internazionale raggiungeranno ottimi piazzamenti.
Il premio consisterà in una riduzione sulla quota di iscrizione allo Sci Club per la stagione
2019/2020 pari al :
•
•
•

15 % per piazzamenti nelle prime 5 posizioni
10 % per piazzamenti nelle prime 10 posizioni
5 % per piazzamenti nelle prime 20 posizioni

Gli sconti si sommeranno fino a raggiungere un massimo del 20%.
Le gare che saranno prese in considerazione sono:
•
•
•
•

Finale Nazionale e Internazionale Trofeo Pinocchio sugli Sci
Finale Nazionale del Gran Premio Giovanissimi
Finale Nazionale del Criterium
Finale Nazionale dei Campionati Italiani Children
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•
•
•
•

Finale Nazionale e Internazionale del Trofeo Topolino Children
Finale Nazionale dei Campionati Italiani Aspiranti
Finale Nazionale dei Campionati Italiani Giovani
Finale Nazionale dei Campionati Italiani Assoluti

Tessera FISI e Tessera Asscociativa allo Sci Club Claviere
Il costo di tessera FISI più tessera associativa allo Sci Club Claviere in qualitá di socio
ordinaro é fissato, come lo scorso anno, a 70,00 €.
Per gli atleti iscritti alla stagione agonistica 2018/2019 tali tesseramenti sono inclusi nelle
quote associative.
Per gli atleti minorenni, è necessario che almeno un genitore a nucleo familiare sia in
possesso della tessera FISI e sia iscritto, in qualitá di socio ordinaro, allo Sci Club Claviere
per la stagione 2018/2019.
Assicurazione
Lo Sci Club ha ritenuto, anche per l’anno 2018/2019 di non stipulare una assicurazione
integrativa e quindi si lascia facoltà agli atleti di provvedere in autonomia, tenendo conto
del fatto che la FISI ha ampliato le coperture degli atleti regolarmente tesserati,
ulteriormente estendibile nel caso si volesse ampliare i massimali (per maggiori
informazioni consultare http://fisi.org/federazione/tesseramento/tesseramento-info).
Resta inteso che ogni atleta è comunque coperto durante lo svolgimento delle attivitá
dall’assicurazione per la responsabilità civile.
Vi ricordiamo che l'assicurazione dello stagionale Vialattea non copre il soccorso sulle piste
dedicate agli allenamenti.

Date stagione 2018/2019 : Inizio, Fine, Natale, Carnevale e Pasqua
•

Tutte le categorie agonistiche inizieranno gli allenamenti indicativamente Sabato 8
Dicembre 2018, compatibilmente con l’apertura degli impianti e le condizioni di
innevamento.
Qualora la stazione di Montgenèvre apra anticipatamente, lo Sci Club offrirà la
possibilità di sciare raggruppando i gruppi senza ulteriori spese per gli atleti, salvo
il puro costo dello Ski Pass degli allenatori.

•

La categoria TOP SKY inizierá gli allenamenti Sabato 15 Dicembre 2018.

•

La stagione dello Sci Club termina formalmente con la chiusura degli impianti della
Via Lattea, ad oggi stimata a Lunedì 22 Aprile 2018.
_______________________________________________________
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•

Le vacanze di Natale andranno da Sabato 22 Dicembre 2018 a Domenica 6
Gennaio 2019 con esclusione del 1 Gennaio 2018

•

Le vacanze di carnevale andranno da Sabato 02 Marzo 2019 a Venerdì 08 Marzo
2019.

•

Le vacanze di Pasqua inizieranno Giovedì 18 Aprile 2019 e termineranno Lunedì
22 Aprile 2019.

Trasporto tramite pulmini
•

Cesana (piazzale antistante Hotel Edelweiss) - Monginevro - Claviere (piazzale della
Chiesa)
o dal martedí al venerdì partenza alle 14:00 e rientro alle 16:45 circa.
o nei weekend e al venerdi partenza alle 8:45 e rientro alle 16:45 durante la stagione e
le vacanze di Natale;
o durante le vacanze di Pasqua partenza alle 8:45 e rientro alle alle 13:15.

Al fine di cercare di soddisfare un bacino piú ampio di atleti presenti sulla cittadina di
Oulx e, nello stesso tempo, per venire incontro a coloro che utilizzano la linea ferroviaria
(soprattutto per gli allenamenti infrasettimanali), sará valutata la possibilitá di attivare il
servizio di trasporto anche da e per Oulx (Stazione). Tale possibilitá dipenderá della
numerositá delle richieste.
In maniera analoga lo Sci Club sta anche valutando l’opportunità di attivare delle corse
settimanali da e per Torino. Tale possibilità, se percorribile, verrà comunicata a tutti i soci
durante la stagione sciistica.

Ski Pass
Si ricorda a tutti gli atleti che la quota non comprende lo skipass e pertanto é necessario
che l’atleta provveda in autonomia al suo acquisto.
Lo Sci Club metterà a disposizione degli atleti che avranno effettuato la pre-iscrizione
entro il 30 Luglio 2018, eventuali agevolazioni sull’acquisto dello Ski Pass concesse dalla
Via Lattea. I dettagli e le modalitá delle agevolazioni saranno comunicate dalla segreteria
al momento opportuno e appena la Vialattea le renderá disponibili allo Sci Club.
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Idoneità Mediche
Si ricorda a tutti gli atleti che non è possibile l’iscrizione alle gare e la partecipazione agli
allenamenti senza aver presentato il certificato di idoneità alla pratica dello sci.
La FISI (come pubblicato in http://www.fisi.org/federazione/agenda) richiede il certificato
medico agonistico dal compimento del dodicesimo (12) anno di etá. Per i più piccini è
sufficiente che venga presentata una dichiarazione del medico curante.
Tuttavia lo Sci Club consiglia alle famiglie degli atleti delle categorie Cuccioli, Baby e Super
Baby, a cui é richiesta solo una dichiarazione del medico curante, di far eseguire ai bambini
anche un elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.
Per gli atleti della Categoria Giovani iscritti alle liste FIS per poter partecipare alle gare
internazionali, il certificato medico deve riportare l’indicazione di idoneità anche alla
discesa libera (anche per chi non ne disputerà). A tal fine la visita medica deve essere
comprensiva di elettroencefalogramma.
Il certificato medico di idoneità dovrà essere fornito allo Sci Club in originale prima della
scadenza di quello eventualmente consegnato l’anno precedente. I nuovi iscritti dovranno
consegnarlo prima dell’inizio degli allenamenti.

Divisa Sci Club Claviere
Nella stagione 2018/2019 è obbligatoria per tutti gli atleti la sola divisa Avalanche,
composta da tre pezzi: piumino, pantalone e windstopper (piumino con maniche
staccabili).
Si ricorda che l’adozione della divisa è obbligatoria in tutte le categorie e che il costo della
stessa non é incluso nella quota associativa.
I prezzi della divisa Avalanche, IVA inclusa, per la stagione 2018/2019 sono i seguenti:
• Junior <= 14 anni : Totale 430 Euro = Piumino 200 + Pantalone 110 + Wind Stopper 120
• Senior > 14 anni : Totale 465 Euro = Piumino 220 + Pantalone 120 + Wind Stopper 125
Pur consapevoli che questo potrebbe recare qualche disagio, per garantire un corretto
bilancio economico, lo Sci Club Claviere, non ha creato un magazzino così ampio come
fatto in anni passati pertanto in caso di mancato assortimento della nuova divisa in
magazzino ogni nuovo ordine verrà consegnato nella stagione 2019/2020.
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Materiali
Il materiale tecnico ordinato verrà appoggiato per il ritiro, esclusivamente, presso il
negozio che sponsorizza lo Sci Club Claviere: Alta Quota - P.zza Vittorio Amedeo,1Cesana T.se Tel.0122-89210

Comunicazioni
Per snellire e facilitare la comunicazione vorremmo utilizzare il più possibile lo strumento
delle e-mail. A tale scopo, invitiamo chi non ha ancora provveduto, a comunicarci il suo
indirizzo di posta elettronica.
Vi suggeriamo di consultare periodicamente il nostro sito www.sciclubclaviere.it al fine
di rimanere sempre aggiornati sulle novità e sulle iniziative.
Resta inteso che per qualsiasi informazione, potete comunque sempre rivolgervi alla
segreteria dello Sci Club Claviere anche al nuovo numero +393270315815.
Vi ricordiamo che l’indirizzo della segreteria dello sci club è:
sciclubclaviere.segreteria@gmail.com
Solo per comunicazioni inerenti il sito, è possibile scrivere a:
sciclubclaviere@gmail.com
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CATEGORIA GIOVANI AGONISTICA
nati nel 1996-2002
Quota
2.200,00 €

Riduzione per coloro che saldano entro le date
fissate dallo Sci Club
100,00 €

Quota ridotta
2.100,00 €

Rateizzazione per coloro che saldano entro le date fissate dallo Sci Club :
Pre-iscrizione

Prima rata

Seconda rata

Terza rata

Saldo

30 Luglio 2018

8 Dicembre 2018

06 Gennaio 2019

10 Febbraio 2019

10 Marzo 2019

250 €

590 €

420 €

420 €

420€

La quota è comprensiva della tessera associativa FISI e della quota associativa.
Viene data la possibilità a chi volesse iniziare l’attività agonistica già a partire dal mese di
Novembre 2018 di versare un ulteriore contributo di 300 € che include il contributo
allenatore a partire dal 1 Novembre 2018 sino al termine della stagione sciistica invernale
e la possibilità di sciare anche nelle mattine dal martedì al giovedì (dalle 9:00 alle 12:00).
Tale contributo dovrà essere versato in occasione della rata del 8 Dicembre 2018.
La quota non comprende invece le seguenti voci:
Liste F.I.S
16 /08/2018

Preparazione sci gara
31/12/2018

Acconto Gare
31/12/2018

Affitto Pista
10/02/2019

Saldo gare
22/04/2018

50 € (*)

70 €

250 €

70 €

in base alle gare effettuate

(*) Solo per gare internazionali
Allenamenti
Durante la stagione
• Dal martedì al giovedì dalle 14:15 alle 16:30
• Venerdì dalle 9:00 alle 11:45 (da concordare) e dalle 14:15 alle 16:30
• Sabato dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
• Domenica e festivi dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 13:00 alle 15:30
Vacanze di Natale (con esclusione del giorno di Natale e della mattina del primo dell’anno)
• Da Sabato 22 Dicembre 2018 a Domenica 6 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle
11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
Vacanze di Carnevale
• Da Sabato 02 Marzo 2019 a Venerdì 08 Marzo 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 11:45 e
dalle 14:00 alle 16:30 (orario a discrezione dell’allenatore), compatibilmente con la
chiusura delle scuole e gli impegni degli atleti.
Vacanze di Pasqua
• Da Giovedì 18 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00,
compatibilmente con chiusura impianti e condizioni di innevamento
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CATEGORIA ALLIEVI AGONISTICA
nati nel 2003-2004
Quota
2.050,00 €

Riduzione per coloro che saldano entro le date
fissate dallo Sci Club
100,00 €

Quota ridotta
1950,00 €

Rateizzazione per coloro che saldano entro le date fissate dallo Sci Club :
Pre-iscrizione
30 Luglio 2018

Prima rata
8 Dicembre 2018

Seconda rata
06 Gennaio 2019

Terza rata
10 Febbraio 2019

Saldo
10 Marzo 2019

250 €

530 €

390 €

390 €

390 €

La quota è comprensiva della tessera associativa FISI e della quota associativa.
La quota non comprende invece le seguenti voci:
Preparazione sci gara
31/12/2018

Acconto Gare
31/12/2018

Affitto Pista
10/02/2019

Saldo gare
22/04/2018

50 €

200 €

70 €

in base alle gare effettuate

Allenamenti
Durante la stagione
• Dal martedì al giovedì dalle 14:15 alle 16:30
• Venerdì dalle 9:00 alle 11:45 (da concordare) e dalle 14:15 alle 16:30
• Sabato dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
• Domenica e festivi dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 13:00 alle 15:30
• La mattina che precede le gare in occasione degli eventi agonistici piú importanti a
livello Regionale, Nazionale ed Internazionale. L’orario verrá definito in funzione delle
piste di allenamento a disposizione.
Per chi volesse sciare anche nelle mattine dal martedì al giovedì (dalle 9:00 alle 12:00), la
quota sarà incrementata di 300 € e tale differenza dovrà essere versata in occasione della
rata del 6 Gennaio 2019.
Vacanze di Natale (con esclusione del giorno di Natale e della mattina del primo dell’anno)
• Da Sabato 22 Dicembre 2018 a Domenica 6 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle
11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
Vacanze di Carnevale
• Da Sabato 02 Marzo 2019 a Venerdì 08 Marzo 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 11:45 e
dalle 14:00 alle 16:30 (orario a discrezione dell’allenatore), compatibilmente con la
chiusura delle scuole e gli impegni degli atleti.
Vacanze di Pasqua
• Da Giovedì 18 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00,
compatibilmente con chiusura impianti e condizioni di innevamento
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CATEGORIA RAGAZZI AGONISTICA
nati nel 2005-2006
Quota
2.050,00 €

Riduzione per coloro che saldano entro le date
fissate dallo Sci Club
100,00 €

Quota ridotta
1950,00 €

Rateizzazione per coloro che saldano entro le date fissate dallo Sci Club :
Pre-iscrizione

Prima rata

Seconda rata

Terza rata

Saldo

30 Luglio 2018

8 Dicembre 2018

06 Gennaio 2019

10 Febbraio 2019

10 Marzo 2019

250 €

530 €

390 €

390 €

390 €

La quota è comprensiva della tessera associativa FISI e della quota associativa.
La quota non comprende invece le seguenti voci:
Preparazione sci gara
31/12/2018
50 €

Acconto Gare
31/12/2018
200 €

Affitto Pista
10/02/2019
70 €

Saldo gare
22/04/2019
in base alle gare effettuate

Allenamenti
Durante la stagione
• Dal martedì al giovedì dalle 14:15 alle 16:30
• Venerdì dalle 9:00 alle 11:45 (da concordare) e dalle 14:15 alle 16:30
• Sabato dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
• Domenica e festivi dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 13:00 alle 15:30
• La mattina che precede le gare in occasione degli eventi agonistici piú importanti a
livello Regionale, Nazionale ed Internazionale. L’orario verrá definito in funzione delle
piste di allenamento a disposizione.
Per chi volesse sciare anche nelle mattine dal martedì al giovedì (dalle 9:00 alle 12:00), la
quota sarà incrementata di 300 € e tale differenza dovrà essere versata in occasione della
rata del 6 Gennaio 2019.
Vacanze di Natale (con esclusione del giorno di Natale e della mattina del primo dell’anno)
• Da Sabato 22 Dicembre 2018 a Domenica 6 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle
11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
Vacanze di Carnevale
• Da Sabato 02 Marzo 2019 a Venerdì 08 Marzo 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 11:45 e
dalle 14:00 alle 16:30 (orario a discrezione dell’allenatore), compatibilmente con la
chiusura delle scuole e gli impegni degli atleti.
Vacanze di Pasqua
• Da Giovedì 18 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00,
compatibilmente con chiusura impianti e condizioni di innevamento
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CATEGORIA CUCCIOLI AGONISTICA
nati nel 2007-2008
Quota
1.870,00 €

Riduzione per coloro che saldano entro le
date fissate dallo Sci Club
100,00 €

Quota ridotta
1770,00 €

Rateizzazione per coloro che saldano entro le date fissate dallo Sci Club :
Pre-iscrizione

Prima rata

Seconda rata

Terza rata

Saldo

30 Luglio 2018

8 Dicembre 2018

06 Gennaio 2019

10 Febbraio 2019

10 Marzo 2019

250 €

440 €

360 €

360 €

360 €

La quota è comprensiva della tessera associativa FISI, della quota associativa ed anche del
contributo allenatore di 5 giorni di sci estivo (periodo concordato da direttore tecnico).
La quota non comprende invece le seguenti voci:
Preparazione sci gara
31/12/2018
40 €

Acconto Gare
31/12/2018
150 €

Affitto Pista
10/02/2019
70 €

Saldo gare
22/04/2019
in base alle gare effettuate

Allenamenti
Durante la stagione
• Dal martedì al giovedì dalle 14:15 alle 16:30
• Venerdì dalle 9:00 alle 11:45 (da concordare) e dalle 14:15 alle 16:30
• Sabato dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
• Domenica e festivi dalle 9:00 alle 14:30 orario continuato
• La mattina che precede le gare in occasione degli eventi agonistici piú importanti a
livello Regionale, Nazionale ed Internazionale. L’orario verrá definito in funzione delle
piste di allenamento a disposizione.
Vacanze di Natale (con esclusione del giorno di Natale e della mattina del primo dell’anno)
• Da Sabato 22 Dicembre 2018 a Domenica 6 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle
11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
Vacanze di Carnevale
• Da Sabato 02 Marzo 2019 a Venerdì 08 Marzo 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 11:45 e
dalle 14:00 alle 16:30 (orario a discrezione dell’allenatore), compatibilmente con la
chiusura delle scuole e gli impegni degli atleti.
Vacanze di Pasqua
• Da Giovedì 18 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00,
compatibilmente con chiusura impianti e condizioni di innevamento
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CATEGORIA BABY AGONISTICA
nati nel 2009-2010
Quota
1.820,00 €

Riduzione per coloro che saldano entro le
date fissate dallo Sci Club
100,00 €

Quota ridotta
1720,00 €

Rateizzazione per coloro che saldano entro le date fissate dallo Sci Club :
Pre-iscrizione

Prima rata

Seconda rata

Terza rata

Saldo

30 Luglio 2018

8 Dicembre 2018

06 Gennaio 2019

10 Febbraio 2019

10 Marzo 2019

250 €

420 €

350 €

350 €

350 €

La quota è comprensiva della tessera associativa FISI, della quota associativa ed anche del
contributo allenatore di 5 giorni di sci estivo (periodo concordato da direttore tecnico).
La quota non comprende invece le seguenti voci:
Preparazione sci gara
31/12/2018
40 €

Acconto Gare
31/12/2018
150 €

Affitto Pista
10/02/2019
70 €

Saldo gare
22/04/2019
in base alle gare effettuate

Allenamenti
Durante la stagione
• Dal martedì al giovedì dalle 14:15 alle 16:30
• Venerdì dalle 9:00 alle 11:45 (da concordare) e dalle 14:15 alle 16:30
• Sabato dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
• Domenica e festivi dalle 9:00 alle 14:30 orario continuato
• La mattina che precede le gare in occasione degli eventi agonistici piú importanti a
livello Regionale, Nazionale ed Internazionale. L’orario verrá definito in funzione delle
piste di allenamento a disposizione.
Vacanze di Natale (con esclusione del giorno di Natale e della mattina del primo dell’anno)
• Da Sabato 22 Dicembre 2018 a Domenica 6 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle
11:45 e dalle 14:00 alle 16:30
Vacanze di Carnevale
• Da Sabato 02 Marzo 2019 a Venerdì 08 Marzo 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 11:45 e
dalle 14:00 alle 16:30 (orario a discrezione dell’allenatore), compatibilmente con la
chiusura delle scuole e gli impegni degli atleti.
Vacanze di Pasqua
• Da Giovedì 18 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00,
compatibilmente con chiusura impianti e condizioni di innevamento
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CATEGORIA SUPER BABY AGONISTICA
nati nel 2011-2012
Quota
1.390,00 €

Riduzione per coloro che saldano entro le
date fissate dallo Sci Club
100,00 €

Quota ridotta
1290,00 €

Rateizzazione per coloro che saldano entro le date fissate dallo Sci Club :
Pre-iscrizione

Prima rata

Seconda rata

Terza rata

Saldo

30 Luglio 2018

8 Dicembre 2018

06 Gennaio 2019

10 Febbraio 2019

10 Marzo 2019

250 €

260 €

260 €

260 €

260 €

La quota è comprensiva della tessera associativa FISI, della quota associativa ed anche del
contributo allenatore di 5 giorni di sci estivo (periodo concordato da direttore tecnico).
La quota non comprende invece le seguenti voci:
Preparazione sci gara
31/12/2018
30 €

Acconto Gare
31/12/2018
70 €

Affitto Pista
10/02/2019
0€

Saldo gare
22/04/2019
in base alle gare effettuate

Allenamenti
Durante la stagione
• Il martedì (da concordare) ed il venerdì dalle 14:15 alle 16:30
• Sabato dalle 9:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:00
• Domenica e festivi dalle 9:00 alle 14:30 orario continuato
Vacanze di Natale (con esclusione del giorno di Natale e della mattina del primo dell’anno)
• Da Sabato 22 Dicembre 2018 a Domenica 6 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle
11:45 e dalle 14:00 alle 16:00
Vacanze di Carnevale
• Da Sabato 02 Marzo 2019 a Venerdì 08 Marzo 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 11:45 e
dalle 14:00 alle 16:00 (orario a discrezione dell’allenatore), compatibilmente con la
chiusura delle scuole e gli impegni degli atleti.
Vacanze di Pasqua
• Da Giovedì 18 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00,
compatibilmente con chiusura impianti e condizioni di innevamento
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CATEGORIA MASTER
Quota
1.470,00 €

Riduzione per coloro che saldano entro le
date fissate dallo Sci Club
100,00 €

Quota ridotta
1370,00 €

Rateizzazione per coloro che saldano entro le date fissate dallo Sci Club :
Pre-iscrizione

Prima rata

Seconda rata

Terza rata

Saldo

30 Luglio 2018

8 Dicembre 2018

06 Gennaio 2019

10 Febbraio 2019

10 Marzo 2019

250 €

280 €

280 €

280 €

280 €

La quota è comprensiva della tessera associativa FISI e della quota associativa allo Sci Club
Claviere in qualitá di socio ordinario.
La quota non comprende invece le seguenti voci:
Acconto Gare
31/12/2017
100 €

Affitto Pista
10/02/2019
70 €

Saldo gare
22/04/2019
in base alle gare effettuate

Allenamenti
Durante la stagione
• Sabato, domenica e festivi dalle 9:00 alle 14:00
Vacanze di Natale (con esclusione del giorno di Natale e della mattina del primo dell’anno)
• Da Sabato 22 Dicembre 2018 a Domenica 6 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle 9:00
alle 14:00.
Vacanze di Pasqua
• Da Giovedì 18 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle
13.00. Compatibilmente con chiusura impianti e condizioni di innevamento
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CATEGORIA TOP SKI
Quota
730,00 €

Riduzione per coloro che saldano entro le
date fissate dallo Sci Club
100,00 €

Quota ridotta
630,00 €

Rateizzazione per coloro che saldano entro le date fissate dallo Sci Club :
Pre-iscrizione

Prima rata

Seconda rata

Terza rata

Saldo

30 Luglio 2018

8 Dicembre 2018

06 Gennaio 2019

10 Febbraio 2019

10 Marzo 2019

250 €

0

140 €

140 €

100 €

La quota non comprende la tessera associativa FISI e la quota associativa allo Sci Club
Claviere in qualitá di socio ordinario che dovrá essere saldata prima dell’ínizio degli
allenamenti (15 Dicembre 2018).
Allenamenti
Durante la stagione
• Sabato dalle 9:00 alle 12:00
Vacanze di Natale (con esclusione del giorno di Natale e della mattina del primo dell’anno)
• Da Sabato 22 Dicembre 2018 a Domenica 6 Gennaio 2019 tutti i giorni dalle 9:00
alle 12:0.
Vacanze di Pasqua
• Da Giovedì 18 Aprile 2019 a Lunedì 22 Aprile 2019 tutti i giorni dalle 9:00 alle
12:00. Compatibilmente con chiusura impianti e condizioni di innevamento

Nota:
Potranno iscriversi alla categoria TOP SKI solo i nati prima del 2002 compreso e che siano
stati giudicati idonei dal Direttore Tecnico dello Sci Club Claviere previa prova tecnica.
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