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PROGRAMMA STAGIONE 2017 – 2018
Cari soci,
è con molto piacere che, a nome del Consiglio Direttivo, riprendiamo il contatto con tutti
Voi - dopo il nostro ultimo momento conviviale di maggio - per aggiornarVi compiutamente e in largo anticipo, sul programmazione per la prossima stagione invernale 2017
- 2018.
Il Pelmo Ski Team ha predisposto, anche quest’anno in collaborazione con la scuola sci
“Funny Ski”, un dettagliato piano di lavoro per valorizzare le esigenze delle singole categorie di atlete/atleti dotandole di un allenatore dedicato, garantendo così una preparazione specifica per le diverse fasce di età. Per ogni singolo gruppo, è prevista l’adesione
ad un programma di allenamenti e di gare stabilito dall’allenatore, che ovviamente accompagnerà i ragazzi che avranno intenzione di parteciparvi.
A proposito degli Allenatori che opereranno con il Pelmo Ski Team, la prossima stagione
non sarà con noi Marco De Lorenzo Poz, che è stato chiamato ad un ruolo tecnico di
rilievo da una squadra nazionale estera e al quale vanno, oltre ai più sinceri ringraziamenti per la sua pluriennale collaborazione con il nostro Sci Club, i migliori auguri per i
suoi futuri successi professionali. A fronte di questa “uscita”, siamo però davvero lieti di
annunciarVi un importante “rientro”, rappresentato dalla rinnovata disponibilità di Giovanni Corso - Allenatore di Sci Alpino di secondo livello - che per molte stagioni ha gestito
alcuni gruppi delle nostre squadre, con risultati tecnici molto brillanti.
In base alle adesioni previste e prevedibili, l’attività agonistica sarà suddivisa nelle seguenti categorie:
Super Baby, Baby e Cuccioli allenatori Cristian Ciprian, Giovanni Facco e Nicolò De Cleva;
Ragazzi e Allievi allenatore Giovanni Corso;
Giovani allenatore Camilla Fregonese.
Inoltre, per tutti gli atleti che vorranno partecipare alle selezioni per diventare maestro di
sci, il nostro Sci Club, in esclusiva, prevede anche quest’anno un corso dedicato, condotto
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dall’Istruttore Federale Cristian Ciprian, sulla base di un’agenda che verrà definita con gli
interessati.
L’inizio dell’attività agonistica è fissata per la data di apertura degli impianti nel comprensorio di Pecol di Zoldo Alto per le categorie microbi, super baby, baby e cuccioli, mentre
per le altre, potrà iniziare prima, tempo e neve permettendo (i dettagli verranno comunicati agli inizi del mese di novembre, per ovvi motivi).
Come per gli scorsi anni, l’attività dello sci club impegnerà gli atleti in tutti i week-end fino
alla data di chiusura degli impianti, per il periodo delle feste di Natale dal 24 dicembre al
07 gennaio con esclusione dei giorni 25 dicembre e 1 gennaio, e nella settimana di chiusura delle scuole nel periodo di carnevale. Anche gli orari di allenamento rimarranno gli
stessi, dalle 8.00 alle 15.00.
La quota associativa di ogni singolo atleta è differenziata per gruppo di appartenenza, ed
è stata fissata in:
→ € 600,00 per gli atleti più piccoli categoria Microbi;
→ € 1.000,00 per gli atleti delle categorie Super Baby e Baby;
→ € 1.300,00 per tutte le altre categorie, Cuccioli, Ragazzi, Allievi e Giovani.
Per le famiglie con 2 o più atleti è prevista una riduzione di € 200,00.
Nella quota sono compresi i costi della tessera F.I.S.I, mentre non sono comprese le quote di iscrizione alle gare in programma (che verranno pagate di volta in volta, in base alle
presenze).
Anche per questa stagione, rimane la possibilità di partecipare all’attività dello sci club
per un periodo ridotto. Si tratta di un pacchetto valido esclusivamente per il periodo
Natalizio. L’inizio è fissato per il 24.12.2017 e termina il 7.01.2018 con l’esclusione dei soli
giorni del 25.12.17 e 01.01.18.
In questo caso, il costo è di euro 650 per atleta, comprensivo dell’iscrizione allo sci club.
Infine, Per un’adeguata e necessaria preparazione autunnale, Vi faremo pervenire a breve il programma delle uscite in ghiacciaio previste in occasione di alcuni week-end nei
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mesi di settembre - ottobre - novembre p.v.. La partecipazione a queste attività di preparazione tecnica sono molto importanti per una “ripresa di contatto” con gli attrezzi e con
la neve, evitando di far trascorrere troppo tempo dal termine della stagione precedente
a quella successive.
Alla luce di quanto sopra e per meglio organizzare tutte le attività del nostro Sci Club
- per chi non lo avesse già fatto in occasione del pranzo sociale di fine stagione scorsa chiediamo gentilmente di confermare l’adesione al Pelmo Ski Team - stagione 2017/2018
- entro e non oltre il 31.08.2017 versando contestualmente l’importo di € 100,00 per
ciascun atleta.
Ricordiamo che il termine per il versamento del saldo della quota d’iscrizione è fissato
inderogabilmente entro il giorno 15.12.2017
Entrambi i versamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente intestato a:
Pelmo Ski Team
Cassa di Risparmio del Veneto filiale di Conegliano Veneto (TV)
IBAN: IT51 Y062 2561 6281 0000 0011 255
Auspicando di averVi fatto cosa gradita e certi del Vostro apprezzamento per il programma così già definito, insieme al Consiglio Direttivo restiamo a completa disposizione per
ogni eventuale necessità e o chiarimento.
Un carissimo saluto.
Carmine De Cleva
Presidente

