PROGRAMMI
SKI TEAM JOUVENCEAUX
STAGIONE 2018 / 2019

PROGRAMMA
PROPEDEUTICO ALLO SPORT
Formula studiata per l’avviamento all’agonismo, per cui sono previste molte ore di sciata in campo libero
per affinare la tecnica e qualche passaggio in tracciato di gigante. Previsto per il gruppo almeno un paio di
gare sulla località di Sauze d’Oulx.
=> PREAGONISTICA per i nati nei periodi 2013-2014 tutti i week end, domenica e vacanze di Natale
(vacanze inteso dal 26/12/2018 al 06/01/2019 – escluso il 01 Gennaio riposo)
Orario proposto dalle ore 10:00 alle ore 15:00
Possibilità di integrare, per chi lo volesse, anche il sabato pomeriggio, con orario 14.00 – 16:30
Inizio programma venerdì 08 dicembre 2018 con termine alla chiusura degli impianti (condizione di
innevamento permettendo)
Quota 880,00 €.
Quota integrazione sabato 205,00 €.
La squadra sarà formata al raggiungimento minimo di 7 atleti iscritti (anche per integrazione del sabato)
NB: le squadre saranno suddivise in base al livello tecnico dei bambini e secondo la valutazione della
direzione tecnica / staff allenatori.
Possibilità di fare allenamento a carnevale e/o settimana bianca (ci sarà una quota integrativa contabilizzata
in proporzione al numero di partecipanti)

PROGRAMMA
SCI CLUB AGONISTICO

Per tutte le categorie sotto elencate, inizio programma da apertura impianti con termine a chiusura impianti,
condizione di innevamento permettendo.
PULCINI
Super Baby nascita 2011 – 2012
Baby
nascita 2009 - 2010
Orari:
Sabato
13.00 – 16:30
Domenica 09:30 – 16:30
Vacanze Natale 09:30 – 16:30 (dal 26/12/2018 al 06/01/2019 – escluso il 01 Gennaio riposo)
Quota 1.250,00 €.
Attività in campo libero propedeutico, allenamenti specifici per disciplina di GS (slalom gigante) e SL
(slalom speciale) palo nano.
Attrezzatura da avere: Sci GS e SL ( valutabile usato e noleggio) - Protezioni (paraschiena- paramani –
parastinchi) e casco – Divisa sociale.
Per queste squadre il programma gare sarà di 3 Super Baby , di 5 Baby e valutato con gli allenatori al
termine delle vacanze di Natale.

Cuccioli
nascita 2007 – 2008
Orari:
Sabato
13.00 – 16:30
Domenica 09:30 – 16:30
Vacanze Natale 09:30 – 16:30 (dal 26/12/2018 al 06/01/2019 – escluso il 01 Gennaio riposo)
Quota 1.250,00 €.
Attività in campo libero propedeutico, allenamenti specifici per disciplina di GS (slalom gigante) e SL
(slalom speciale) palo nano e palo alto.
Attrezzatura da avere: Sci GS e SL ( valutabile usato e noleggio) - Protezioni (paraschiena- paramani –
parastinchi) e casco – Divisa sociale.
Per queste squadre il programma gare sarà quello del circuito FISI Campionato Piemontese, che sarà
disponibile sul sito dello sci club, e inviato a tutti gli atleti, indicativamente non superiore alle 10 gare. Gli
allenatori valuteranno eventuali inserimenti di gare per qualificazioni provinciali.

CHILDREN
Ragazzi
nascita 2005 - 2006
Allievi
nascita 2003 – 2004
Giovani nascita 2002 e precedenti
Orari:
Sabato 13.00 – 16:30 (possibilità di sciare con inizio anticipato alle ore 09:30 con una integrazione
della quota di 320,00 €. solo se raggiunto il numero minimo di 6 atleti)
Domenica 09:30 – 16:30
Vacanze Natale 09:30 – 16:30 (dal 26/12/2018 al 06/01/2019 – escluso il 01 Gennaio riposo)
Quota 1.250,00 €.
Attività in campo libero propedeutico, allenamenti specifici per disciplina di GS (slalom gigante) e SL
(slalom speciale)
Attrezzatura da avere: Sci GS e SL ( valutabile usato e noleggio) - Protezioni (paraschiena- paramani –
parastinchi) e casco – Divisa sociale.
Per queste squadre il programma gare sarà quello del circuito FISI Campionato Piemontese, gare per
qualificazioni provinciali, sarà disponibile sul sito dello sci club, e inviato a tutti gli atleti, indicativamente
non superiore alle 10 gare.
Possibilità di fare allenamento a carnevale e/o settimana bianca (ci sarà una quota integrativa contabilizzata
in proporzione al numero di partecipanti)

SQUADRA SENIOR E MASTER
Tesseramento obbligatorio di 80,00 €.
Sarà stabilità un quota forfait per un programma di allenamento nelle vacanze di Natale ( giornate con orario
full time e allenatore dedicato, campo libero, tracciato SL - GS , correzioni video) le giornate di
allenamento si stabiliranno a inizio stagione con l’allenatore e lo staff tecnico.
Per questa squadra il programma gare sarà suddiviso su circuiti diversi: FISI Campionato Piemontese
Promozionali, Master FISI Nazionali, Master FIS etc. che sarà disponibile sul sito dello sci club.
Presente nella squadra un coordinatore (Tutor) per iscrizioni gare, programmi specifici di allenamento e
relazioni con lo staff tecnico.

PORTA UN AMICO

Iniziativa riservata ai nostri soci che prevede un bonus di euro 100,00 sulla quota di iscrizione del proprio
figlio che verrà assegnato nel momento in cui verrà presentato un nuovo atleta delle categorie super baby,
baby, cuccioli, ragazzi, allievi e giovani che si iscriverà presso il nostro club.

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
Non sono comprese nella quota associativa le iscrizioni alle gare per le quali vi sarà richiesto un acconto al
momento dell’iscrizione ed eventuali trasferte per gare oltre i 50 km.
E’ obbligatorio prima dell’inizio dell’attività, essere in regola con il certificato medico per attività sportiva
agonistica.
NB: per categorie Super baby, Baby e Cuccioli è richiesto solo il certificato medico per attività sportiva non
agonistica.
Gli orari degli allenamenti potranno subire variazioni in base alle condizioni dell’ innevamento, condizioni
meteo e disponibilità delle piste di allenamento. Ogni socio / atleta è tenuto ad informarsi dall’allenatore di
squadra su orari e luoghi di svolgimento degli allenamenti. Non sono previste riduzioni per frequenze
saltuarie o incomplete.
Non è previsto un rimborso della quota per eventuali infortuni, malattie o altri casi.

MEMORANDUM
30/09/2018: termine inoltro rinnovo iscrizione / preiscrizione con pagamento acconto di 300,00 €.
31/01/2019: saldo quota.
Per ragioni tecniche ed organizzative il programma potrà subire delle variazioni, che saranno comunicate con
anticipo dai responsabili tecnici.
Il calendario gare sarà definito dallo staff tecnico e visionabile sul sito www.ski-team.org
Per informazioni:
Diego LUSSIANA
380 1066193
Elisa SARTORETTO 335 6591539

Visitate il nostro sito www.ski-team.org

SKI TEAM JOUVENCEAUX ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA:
TORINO – CORSO VITTORIO EMANUELE II, 52 – TEL. 011.5063073 –
COD. FISC.97680950017 PARTITA IVA 09474500015

MODULO ISCRIZIONE
COGNOME ………………………………………………NOME………………………………….
VIA………………………………………………CITTA’………………………..CAP………….
NATO A………………………………….IL…………………….C.F……………………………..
TEL. CASA e CELLULARE (genitori se minore )………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………….

Rinnovo Iscrizione / Preiscrizione acconto di 300,00 €. entro il 30 Settembre 2018
Il saldo entro il 31 Gennaio 2019
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario.

Dati bancari:
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO ag. di Torino
Intestato a SKI TEAM JOUVENCEAUX Associazione Sportiva Dilettantistica
Cod. IBAN: IT 86 Z 06170 01000 000001519449
Indicare nella causale del bonifico il nome e cognome dell’atleta.

