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PROGRAMMA AGONISTICO SCI NORDICO anno 2016 – 2017

CATEGORIA RAGAZZI
(anno 2003-2004)

Allenatore: MAURO MANCINI


ATTIVITA’ PRESCIISTICA:
IN PALESTRA E AL CAMPO A BACENO
Da Ottobre a dicembre 2016



PROGRAMMA INVERNALE:
Sono previste N°40-45 uscite di allenamento / gara distribuite nel periodo da Dicembre ad Aprile
Sono previste uscite giornaliere (festivi/prefestivi) e pomeridiane infrasettimanali.
Il programma prevede la partecipazione alle seguenti competizioni:
CIRCUITO CIRCOSCRIZIONALE: n° 6 gare e successiva partecipazione alle gare dei campionati regionali
ed eventuali campionati italiani
CIRCUITO NAZIONALE: Nazionali Giovani e Campionati Italiani per categoria RAGAZZI, ALLIEVI E
GIOVANI
CIRCUITO INTERNAZIONALE: FIS GIOVANI
GARA SOCIALE di APRILE

“ Trofeo dell’ uovo sodo”

EVENTUALI ALTRE GARE DA CONCORDARE DURANTE LA STAGIONE


QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’ iscrizione per le categorie RAGAZZI è di Euro 700,00 (Totale Euro settecento);
la quota comprende:
o
o
o

iscrizione a tutte le gare sopra elencate del calendario;
uscite con pulmino sci club per allenamenti e gare, con allenatore, secondo programma;
materiale per preparazione sci

Con la sottoscrizione della tessera F.I.S.I. è garantita la copertura assicurativa per infortuni .

o iscrizioni ad altre gare non istituzionali (sociali, amatoriali, circuiti) alle quali eventualmente si decide di
partecipare con lo sci club.
o PALESTRA, da concordare a fine stagione dedotto sponsorizzazioni.
assicurazione:
o La polizza RC CSEN è attiva fino a fine Novembre, poi verranno valutate nuove polizze
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SCONTO PER FAMIGLIE
Nel caso d’iscrizione di due o più atleti verrà effettuato uno sconto di euro 40,00.- per ogni figlio iscritto



PAGAMENTI
All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento di:
-TESSERA SOCIALE al prezzo di euro 50,00
-PISTE
euro 50,00
Tutti gli altri versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e/o home banking citando sempre per
esteso le causali di riferimento.

Causale : ………………………
Coordinate Cod. IBAN

Banca : VENETO BANCA Agenzia di BACENO
IT38R0503545140256570514591

Prima rata: entro il 24 novembre 2016 comprende:
prima rata quota anno 2016-2017
+ le eventuali integrazioni scelte

euro

Rata a saldo: entro il 15 gennaio 2017

300,00.-

euro

300,00.-

Totale intera quota euro

700,00.-



RIMBORSO PER SPONSORIZZAZIONI E PRESENTAZIONE NUOVI ATLETI
C’è l’opportunità per i genitori che attivano sponsorizzazioni a favore dello sci club o che presentano atleti di
ottenere un rimborso equivalente al 40% (quaranta per cento) dell’imponibile incassato dal club per la
sponsorizzazione o per la quota netta del nuovo atleta ( esclusa tessera sociale e FISI).



VISITA MEDICA
Gli atleti dovranno effettuare la visita medica (gratuita) presso il Centro di Medicina Sportiva nei giorni fissati dai
responsabili dello Sci Club.
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