PROGRAMMA SQUADRA AGONISTICA STAGIONE 2018-2019
Ciao a tutti, siamo pronti per organizzare e proporre il nostro programma e regolamento della Squadra
Agonistica dello Sci Club Coriano, per la prossima stagione autunno-inverno 2018/2019.
Le gare organizzate dallo Sci Club Coriano sono aperte a tutti gli sciatori, dai bambini agli anziani, sia uomini che
donne. Per partecipare non è necessario essere dei campioni, basta un po’ di tecnica e della voglia di fare. A
chiunque volesse partecipare consigliamo di pianificare le proprie uscite invernali prendendo prima di tutto in
considerazione i week-end in cui si terranno le gare provinciali e dando la propria adesione per tempo ai
responsabili della squadra agonistica.

TESSERAMENTO
1) Tessera sociale
2) Tessera FISI: è obbligatorio il certificato medico ( dal proprio medico di famiglia di
sana e robusta costituzione ) e se vuoi partecipare a gare nazionali, è obbligatorio il
Certificato medico AGONISTICO

Il Casco è obbligatorio per qualsiasi gara e allenamento
Per i ragazzi fino a 16 anni, che vorranno partecipare alle iniziative del club, è
obbligatoria la presenza di almeno un famigliare

NOVITA’ del gruppo gare dello Sci Club Coriano:
Per migliorare il lato agonistico, prevediamo di fare due allenamenti
domenicali al Cimone in gennaio e febbraio, con il Maestro dello Sci Club,
gratuito per ragazzi da 6 a 16 anni.
PER INFORMAZIONI SULLA SQUADRA E USCITE GARE RIVOLGERSI A:
Quieti Ferruccio

339-2618512

Piraccini Marco

333-2815990

Ore Pasti

Saudelli Patrizio

335-5361264

Ore Pasti

Secchiaroli Bruno

335-6636392

Ore Pasti

Rimborsi atleti:
Il costo delle Iscrizioni alle gare provinciali sarà a carico dello SCI CLUB
Rimborso skipass per il giorno gare provinciali ai bambini e ragazzi fino a 16 anni, solo se
parteciperanno a tutte le gare del circuito interprovinciale (è necessario conservare gli skipass!!!)
L’uscita dovrà essere effettuata obbligatoriamente in pullman, salvo accordi presi con la segreteria
dello Sci Club.
Contributo Sci Club: i bambini e ragazzi fino a 16 anni, che disputeranno tutte le gare
interprovinciali, avranno diritto alla gratuità del week end nelle gare di marzo.
Dopo il 2° week end delle gare interprovinciali,lo Sci Club offrirà una cena al Ristorante Tre
Stelle, del nostro amico e sponsor Enzo
Si precisa: dopo l’adesione ad una qualsiasi gara, la mancata partecipazione, comporterà il pagamento
del costo dell’iscrizione da parte dell’atleta.
Rimborso skipass e quota iscrizione agli atleti partecipanti ad almeno due gare FISI.
Il rimborso gare FISI avrà un tetto massimo di 300 Euro, per ogni atleta.
Per avere diritto ai rimborsi FISI è obbligatorio disputare tutte le gare del Campionato
Interprovinciale.
I rimborsi FISI saranno effettuati a fine stagione.

ALLENAMENTI EREMO DI CARPEGNA 2018/2019:
Marco Piraccini e Ferruccio Quieti, Sono disponibili ad organizzare per i bambini/ragazzi e master
allenamenti di slalom gigante diurni c/o l’impianto dell’Eremo di monte Carpegna (condizioni neve e
meteo permettendo), riservate esclusivamente a chi ha partecipato alle iniziative del club.

PER INFORMAZIONI SU CARPEGNA RIVOLGERSI:
Quieti Ferruccio

339-2618512

Piraccini Marco

333-2815990

Secchiaroli Bruno

335-6636392

Quieti Marco

339-2737592

Ore Pasti
Ore Pasti
Ore Pasti

Buon divertimento e buone sciate a tutti……….
Gruppo Squadra Agonistica Sci Club Coriano

