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PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019
IL NOSTRO STAFF PER LA STAGIONE AGONISTICA 2018/2019
Responsabile Team e direttore tecnico:
Lorenzo Cancian
Responsabile Categoria Children:
Daniele Brignone
TECNICI
Categoria Giovani
Irvin Marta - Marco Teroni
Categoria Allievi
Vincent Bernard Roulph
Categoria Ragazzi
Daniele Brignone - Mattia Cornero
Categoria Cuccioli
Alessandro Lupotto
Categoria Baby
Michel Lucianaz - Pierre Lucianaz
ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE AGONISTICA
● I pacchetti e le relative quote sono strutturati per consentire la scelta e la combinazione più idonea in base alle singole
esigenze. La mancata fruizione di parte di un pacchetto non da diritto a sconti.
● Eventuali richieste particolari (debitamente motivate) saranno comunque prese considerate e valutate dal direttivo.
● Per le gare promozionali i costi ricadono interamente sugli atleti che vi partecipano.
● Prima di acquistare o affittare materiali tecnici vi consigliamo di contattare gli allenatori di categoria e di consultare la
sezione “MERCATINO” del nostro sito internet.
● Per le categorie GIOVANI - ALLIEVI - RAGAZZI è previsto un contributo obbligatorio pari a € 50,00 (per atleta) per la
gestione degli skiroom (comprendente anche l’utilizzo della palestra e degli attrezzi messi a disposizione dallo Ski
Club) per l’intera stagione da corrispondere agli allenatori.
● Tutti i programmi potranno subire modifiche qualora intervengano esigenze tecniche/organizzative e/o condizioni meteo
non previste.
● Sul pacchetto prescelto è previsto uno sconto di € 100,00 per l’iscrizione del secondo e terzo figlio.
● Per le categorie Giovani, Allievi e Ragazzi: in base alla disponibilità delle piste l’allenatore potrà programmare allenamenti
anche al mattino e/o in località diverse.
● Si precisa che per le uscite autunnali a Cervinia non è disponibile la pista di allenamento; pertanto sarà effettuato
esclusivamente lavoro in campo libero.
● La preparazione a secco (Giovani, Allievi e Ragazzi) avrà inizio il 21 maggio 2018 e terminerà in autunno inoltrato. Sono
previsti 2/3 incontri a settimana con modi e tempi che verranno definiti dagli allenatori.
IMPORTANTE
Per formalizzare l’iscrizione alla stagione agonistica 2018/2019 siete pregati di compilare la scheda d’iscrizione con
l’indicazione del pacchetto scelto entro l unedì 4 giugno 2018 consegnando la stessa presso la sede dello ski club o inviandola
per e-mail all’indirizzo: info@skiclubchamole.it unitamente al versamento della quota di iscrizione (q.i.) di € 100,00 per atleta
che sarà detratta dall’ultima rata.
PER EVIDENTI MOTIVI ORGANIZZATIVI, LE ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO TALE DATA POTREBBERO NON ESSERE ACCOLTE.
SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DELLO SKI CLUB
Lo SKi Club offre la possibilità di abbattere il costo delle quote tramite una promozione pubblicitaria. Per mantenere i costi
contenuti e per venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie proponiamo un maggiore coinvolgimento dei genitori che
potranno così abbattere le quote d’iscrizione dei propri figli. Infatti, nel caso in cui un genitore individui un’azienda interessata a
promuovere la propria attività attraverso lo Ski Club il genitore stesso potrà beneficiare di uno sconto-quota calcolato in
percentuale sul valore dell’investimento pubblicitario fatto dall’azienda:

ABBATTIMENTO
DELLA QUOTA

INVESTIMENTO PUBBLICITARIO
FINO A € 500,00

INVESTIMENTO PUBBLICITARIO
oltre i € 500,00

pari al 40% dell’imponibile
dell’investimento pubblicitario

pari al 50% dell’imponibile
dell’investimento pubblicitario

Gli importi indicati per l’investimento pubblicitario sono al netto dell’IVA. L’abbattimento della quota sarà conguagliato nella rata a
saldo e potrà avvenire solo se il partner commerciale avrà corrisposto allo Ski Club Chamolé quanto pattuito per la sponsorizzazione.
Questa iniziativa è strettamente legata allo Ski Club Chamolé e mira ad avvicinare nuovi partner commerciali.
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OFFERTA CATEGORIA GIOVANI
STAGIONE 2018/2019

PACCHETTO GOLD

PACCHETTO SILVER

PACCHETTO WINTER

Comprende:
sci estivo e autunnale, preparazione a
secco, sci invernale, costi di trasferta ai
Campionati Italiani (escluso vitto e
alloggio), tesseramento socio, FISI e
iscrizione liste FIS.
Sono escluse le iscrizioni alle gare e le
relative spese di trasferta.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Avrà inizio con la prima trasferta
autunnale a Tignes (o equivalente) e sarà
definito in corso di stagione, anche in
funzione delle condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 17 e sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle
ore 9 alle 13.

Comprende:
sci autunnale (Tignes), preparazione a
secco, sci invernale, costi di trasferta ai
Campionati Italiani (escluso vitto e
alloggio), tesseramento socio, FISI e
iscrizione liste FIS.
Sono escluse le iscrizioni alle gare e le
relative spese di trasferta.
Opzioni:
sci estivo quota allenatore € 50/giorno,
modalità da concordare con l’allenatore,
previa iscrizione.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Avrà inizio con la prima trasferta
autunnale a Tignes (o equivalente) e sarà
definito in corso di stagione, anche in
funzione delle condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 17 e sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13.

Comprende:
sci invernale, costi di trasferta ai
Campionati Italiani (escluso vitto e
alloggio), tesseramento socio, FISI e
iscrizione liste FIS.
Sono escluse le iscrizioni alle gare e le
relative spese di trasferta.
Opzioni:
preparazione a secco € 200 da pagare
all’inizio dell’attività
sci estivo e sci autunnale quota
allenatore € 50/giorno, per un massimo di
7 giornate di estivo e 7 giornate di
autunnale, modalità da concordare con
l’allenatore, previa iscrizione.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 17 e sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13.
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OFFERTA CATEGORIA ALLIEVI
STAGIONE 2018/2019

PACCHETTO GOLD

PACCHETTO SILVER

PACCHETTO WINTER

Comprende:
sci estivo e autunnale, preparazione a
secco, sci invernale, iscrizioni alle gare,
costi di trasferta ai Campionati Italiani
(escluso vitto e alloggio), tesseramento
socio e FISI.Sono escluse le iscrizioni alle
gare promozionali e le relative spese di
trasferta e degli allenatori al seguito.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Avrà inizio con la prima trasferta
autunnale a Tignes (o equivalente) e sarà
definito in corso di stagione, anche in
funzione delle condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 17 e sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13.

Comprende:
sci autunnale (Tignes), preparazione a
secco, sci invernale, iscrizioni alle gare,
costi di trasferta ai Campionati Italiani
(escluso vitto e alloggio), tesseramento
socio e FISI. Sono escluse le iscrizioni alle
gare promozionali e le relative spese di
trasferta e degli allenatori al seguito.
Opzioni:
sci estivo quota allenatore € 50/giorno,
modalità da concordare con l’allenatore,
previa iscrizione.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Avrà inizio con la prima trasferta
autunnale a Tignes (o equivalente) e sarà
definito in corso di stagione, anche in
funzione delle condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 17 e sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13.

Comprende:
sci invernale (solo 1 giorno
infrasettimanale, sabato e domenica),
iscrizioni alle gare, costi di trasferta ai
Campionati Italiani (escluso vitto e
alloggio), tesseramento socio e FISI. Sono
escluse le iscrizioni alle gare promozionali
e le relative spese di trasferta e degli
allenatori al seguito.
Opzioni:
preparazione a secco € 200 da pagare
all’inizio dell’attività
sci estivo e sci autunnale quota
allenatore € 50/giorno, per un massimo di
7 giornate di estivo e 7 giornate di
autunnale, modalità da concordare con
l’allenatore, previa iscrizione.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
in un giorno infrasettimanale dalle 14 alle
17, il sabato mattino e/o pomeriggio, la
domenica e durante le vacanze di Natale
e di Carnevale dalle ore 9 alle 13.
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OFFERTA CATEGORIA RAGAZZI
STAGIONE 2018/2019

PACCHETTO GOLD

PACCHETTO SILVER

PACCHETTO WINTER

Comprende:
sci estivo e autunnale, preparazione a
secco, sci invernale, iscrizioni alle gare,
costi di trasferta ai Campionati Italiani
(escluso vitto e alloggio), tesseramento
socio e FISI. Sono escluse le iscrizioni alle
gare promozionali e le relative spese di
trasferta e degli allenatori al seguito.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Avrà inizio con la prima trasferta
autunnale a Tignes (o equivalente) e sarà
definito in corso di stagione, anche in
funzione delle condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 17 e sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13.

Comprende:
sci autunnale (Tignes), preparazione a
secco, sci invernale, iscrizioni alle gare,
costi di trasferta ai Campionati Italiani
(escluso vitto e alloggio), tesseramento
socio e FISI. Sono escluse le iscrizioni alle
gare promozionali e le relative spese di
trasferta e degli allenatori al seguito.
Opzioni:
sci estivo quota allenatore € 50/giorno,
modalità da concordare con l’allenatore,
previa iscrizione.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Avrà inizio con la prima trasferta
autunnale a Tignes (o equivalente) e sarà
definito in corso di stagione, anche in
funzione delle condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 17 e sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13.

Comprende:
sci invernale (solo 1 giorno
infrasettimanale, sabato e domenica),
iscrizioni alle gare, costi di trasferta ai
Campionati Italiani (escluso vitto e
alloggio), tesseramento socio e FISI. Sono
escluse le iscrizioni alle gare promozionali
e le relative spese di trasferta e degli
allenatori al seguito.
Opzioni:
preparazione a secco € 200 da pagare
all’inizio dell’attività
sci estivo e sci autunnale quota
allenatore € 50/giorno, per un massimo di
7 giornate di estivo e 7 giornate di
autunnale, modalità da concordare con
l’allenatore, previa iscrizione.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
in un giorno infrasettimanale dalle 14 alle
17, il sabato mattino e/o pomeriggio, la
domenica e durante le vacanze di Natale
e di Carnevale dalle ore 9 alle 13.
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OFFERTA CATEGORIA CUCCIOLI
STAGIONE 2018/2019

PACCHETTO GOLD

PACCHETTO SILVER

PACCHETTO WINTER

Comprende:
sci estivo e autunnale, preparazione a
secco, sci invernale, iscrizioni alle gare,
costi di trasferta ai Campionati Italiani
(escluso vitto e alloggio), tesseramento
socio e FISI. Sono escluse le iscrizioni alle
gare promozionali e relative spese di
trasferta e degli allenatori al seguito.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Avrà inizio con la prima trasferta
autunnale a Tignes (o equivalente) e sarà
definito in corso di stagione, anche in
funzione delle condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 17 e sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13. Si segnala che nei giorni
mercoledì, sabato e domenica si scia con
l’allenatore base della categoria Cuccioli.
L’allenatore potrà programmare
allenamenti anche al mattino e in
completa autonomia potrà selezionare
tracciati ed allenamenti differenziati a
seconda del lavoro da svolgere, capacità
tecniche e livelli raggiunti.

Comprende:
sci autunnale (Tignes), preparazione a
secco autunnale, sci invernale, iscrizioni
alle gare, costi di trasferta ai Campionati
Italiani (escluso vitto e alloggio),
tesseramento socio e FISI. Sono escluse le
iscrizioni alle gare promozionali e relative
spese di trasferta e degli allenatori al
seguito.
Opzioni:
sci estivo quota allenatore € 50/giorno,
modalità da concordare con l’allenatore,
previa iscrizione.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Avrà inizio con la prima trasferta
autunnale a Tignes (o equivalente) e sarà
definito in corso di stagione, anche in
funzione delle condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14 alle 17 e sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13. Si segnala che nei giorni
mercoledì, sabato e domenica si scia con
l’allenatore base della categoria Cuccioli.
L’allenatore potrà programmare
allenamenti anche al mattino e in
completa autonomia potrà selezionare
tracciati ed allenamenti differenziati a
seconda del lavoro da svolgere, capacità
tecniche e livelli raggiunti.

Comprende:
sci invernale (SOLO mercoledì, sabato e
domenica), iscrizioni alle gare, costi di
trasferta ai Campionati Italiani (escluso
vitto e alloggio), tesseramento socio e
FISI. Sono escluse le iscrizioni alle gare
promozionali e relative spese di trasferta
e degli allenatori al seguito.
Integrazione:
sci autunnale € 250 oppure € 50/giorno,
per quota allenatore.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Avrà inizio con la prima trasferta
autunnale a Tignes (o equivalente) e sarà
definito in corso di stagione, anche in
funzione delle condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il mercoledì e il sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13.
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OFFERTA CATEGORIA BABY
STAGIONE 2018/2019

PACCHETTO WINTER
Comprende:
preparazione a secco autunnale, sci
invernale (SOLO mercoledì, sabato e
domenica), iscrizioni alle gare,
tesseramento socio e FISI. Sono escluse le
iscrizioni alle gare promozionali e relative
spese di trasferta e degli allen atori al
seguito.
PROGRAMMA AUTUNNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti di
Cervinia e sarà definito in corso di
stagione, anche in funzione delle
condizioni meteo.
PROGRAMMA INVERNALE
Si terrà dall’apertura degli impianti a Pila
il mercoledì e il sabato mattino e/o
pomeriggio, la domenica e durante le
vacanze di Natale e di Carnevale dalle ore
9 alle 13.




