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Treviso 5 ottobre 2018

PROGRAMMA STAGIONE 2018 – 2019
Cari Soci,
siamo ormai prossimi all’inizio di una nuova stagione insieme e come ogni anno, siamo lieti di
presentarVi il programma predisposto per le nostre attività invernali.
Come molti di Voi già sapranno, quest’anno non potremmo più contare su due nostri maestri.
Nicolò e Giovanni, infatti, hanno intrapreso due percorsi professionali molto impegnativi, che
non consentono loro di essere presenti per l’intera stagione. Ad entrambi, oltre ai più sinceri
ringraziamenti per il lavoro svolto nel nostro Sci Club, auguriamo di realizzare con successo gli
obiettivi personali e professionali che si sono prefissati.
Il nostro Staff Tecnico conterà ancora sulla presenza degli allenatori Cristian Ciprian, Giovanni
Corso e Camilla Fregonese a cui si aggiungerà la neo-maestra Francesca Facco, che proviene dal
nostro vivaio.
Anche nella prossima stagione, saranno valorizzate le esigenze delle singole categorie di atleti,
attraverso una proposta diversificata per ogni specifico gruppo di appartenenza.
Per la categoria “giovani”, è già stato presentato e condiviso, con atleti e genitori, un piano di
lavoro dettagliato che sarà seguito direttamente dall’allenatore Giovanni Corso.
Per le altre categorie di atleti, è prevista l’adesione al piano di allenamenti predisposto e gestito
dagli allenatori Cristian Ciprian e Camilla Fregonese, con il supporto di Francesca Facco per i più
piccoli (“microbi”).
Il programma gare prevede la partecipazione principalmente ai circuiti Grand Prix Lattebusche
ed Eurovita e - come di consueto - gli allenatori accompagneranno gli atleti che vi
parteciperanno.
Gli allenamenti inizieranno in coincidenza con l’apertura degli impianti di Val di Zoldo Funivie previsti tra fine novembre e i primi giorni di dicembre - per concludersi ad aprile con la chiusura
degli impianti.
Il nostro programma ufficiale prevede l’impegno per gli atleti nel corso di tutti i week-end, per
l’intero periodo Natalizio (con esclusione dei giorni 25 dicembre e 1 gennaio) e nei giorni di
Carnevale, in coincidenza con la chiusura delle attività scolastiche.
Ogni giornata d’allenamento inizierà alle ore 8:00 e terminerà alle ore 15:00, salvo
condizioni meteo e/o d’innevamento o particolari necessità dettate dalla società impianti di
risalita.
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La quota associativa di ogni singolo atleta è differenziata per gruppo di appartenenza ed è fissata
in:
Þ € 600,00 per gli atleti più piccoli “ microbi” anno 2013
Þ € 1.000,00 per gli atleti categoria Super Baby e Baby anni da 2012 a 2009;
Þ € 1.300,00 per tutte le altre categorie, Cuccioli, Ragazzi, Allievi e Giovani anni da 2008.
Per le famiglie con due o più atleti è prevista una riduzione di € 200,00.
Nella quota indicata sono compresi i costi della tessera F.I.S.I., mentre sono escluse le quote di
iscrizione alle gare in programma che dovranno essere pagate di volta in volta, in base alla
partecipazione.
Anche per la prossima stagione è prevista 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 22.12.2018 e termina il 6.01.2019 sempre con esclusioni dei giorni 25
dicembre e 1 gennaio). In questo caso il costo per atleta è pari ad € 700,00 comprensivo
dell’iscrizione allo Sci Club.
Visto il successo registrato nell’organizzazione della manifestazione dello scorso gennaio, il
Comitato Veneto della F.I.S.I, ci ha assegnato nuovamente la gara del circuito Grand Prix
Lattebusche ed Eurovita in programma a Zoldo il prossimo 27 gennaio 2019. A ciò si aggiunge
- e ne siamo molto orgogliosi - l’affidamento dell’organizzazione della prestigiosa Selezione
Regionale per le provincie di Belluno e Treviso del “Trofeo Pinocchio sugli sci”, in programma i
giorni 09 e 10 febbraio 2019.
Ovviamente, queste designazioni danno ulteriore prestigio al Pelmo Ski Team. Allo stesso tempo,
però, ci comporteranno un aumento delle incombenze - già piuttosto gravose - anche a seguito
di importanti cambiamenti comunicati dalla F.I.S.I, che rendono le operazioni di riaffiliazione e
di tesseramento molto più complesse e stringenti. Fin d’ora, naturalmente, chiediamo pertanto
a tutti i genitori di fissare le date indicate nelle proprie agende, perché avremo bisogno del lavoro
e della collaborazione di tutti, sia per la gestione dei campi di gara (guardiaporte, lisciatori,
assitenza…), sia per la consueta ospitalità e della migliore gestione della segreteria
organizzativa.
Proprio alla luce della sempre crescente necessità di poter gestire con la consueta professionalità
i tanti impegni di natura tecnica e gestionale dello lo Sci Club, da quest’anno il Consiglio Direttivo
ha deliberato di affiancare la figura del Presidente con un giovane professionista – individuato
nel Maestro e Allenatore di Primo Livello Jacopo Damian - che lo supporterà al meglio
nell’organizzazione delle diverse attività.
A Jacopo Damian verranno, in particolare, delegate tutte le operazioni di raccolta dati relative
alle iscrizioni alla Società, le operazioni di tesseramento, la gestione dei materiali dello Sci Club
ed il coordinamento di tutte le fasi relative alla programmazione delle manifestazioni pianificate
dallo Sci Club, oltrechè le attività day by day di gestione della segreteria organizzativa, declinata
nei suoi vari aspetti.
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Illustrate così le linee guida del programma 2018 - 2019, ricordiamo a tutti che l’iscrizione degli
atleti allo Sci Club dovrà avvenire tassativamente attraverso la compilazione e la sottoscrizione
del mod. “DOMANDA ISCRIZIONE ATLETA”, mentre per genitori e sostenitori dovrà essere
utilizzato il mod. “DOMANDA ISCRIZIONE ADULTO” che trovate nell’area download del nostro
sito web e che dovranno essere inviati per email all’indirizzo info@pelmo.ski.
A fronte della ricezione dei moduli, seguirà l’emissione della tessera F.I.S.I, che dà diritto alla
copertura assicurativa, a varie agevolazioni (vedi fisi.org), alla scontistica per l’acquisto dello
skipass e ad usufruire della convenzione per le visite mediche presso il Centro di Medicina di
Treviso. A tal proposito, Vi esortiamo a controllare la scadenza del certificato medico e ad
attivarsi per tempo per il suo rinnovo.
Invitiamo tutti a provvedere con la massima sollecitudine alla formlizzazione
dell’iscrizione entro le date sotto di seguito indicate, ricordando che in mancanza della
stessa, nessun atleta potrà prendere parte ad allenamenti, uscite in ghiacciaio o a
manifestazioni organizzate dallo Sci Club.
Alla luce di quanto sopra, e per una migliore organizzazione di tutte le attività, Vi preghiamo di
provvedere entro e non oltre il 14 ottobre prossimo a formalizzare l’adesione degli atleti e
a versare contestualmente l’importo di € 100,00 per ogni singolo atleta, quale acconto sulla
quota.
Il termine per il versamento del saldo rimane fissato per il 15.12.2018.
Entrambi i versamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato a:
Pelmo Ski Team a.s.d.
Banca Intesa - filiale di Conegliano Veneto (TV)
Iban: IT40 W030 6961 6261 0000 0007 177
Auspicando di averVi fatto cosa gradita e certi del Vostro apprezzamento per il programma
definito, insieme al Consiglio Direttivo rimaniamo a completa disposizione per ogni eventuale
necessità e o chiarimento.
Un caro saluto,

Carmine De Cleva

