PROGRAMMA STAGIONE 2016 – 2017

DELEGA VOTAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
ELEZIONI DEL 9.06.2019

Cari Tutti,
riprendiamo i contatti con voi, in vista della ormai imminente avvio
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………….………………………
invernale 2016/2017.
nato/a a

……….…………………………………………il………………………………………..

Come alcuni forse già sapranno — nonostante un importante lavoro orga
residente a …………………………………………………………………………………………..

negoziazione portato avanti dal sottoscritto e dal Vice Presidente Corrado
sono state individuate le necessarie condizioni per poter proficuamente p
con
la lapresente
delega
che per
stagione entrante,
nella collaborazione con lo sci club U.O.E.I. di

Conseguentemente, ciascuna delle due Società continuerà la propria attiv
Il/la Sig./ra…………………………………………………………………………………………….
in totale autonomia e con un proprio programma di allenamenti.
nato a ……………………………………………………… il……………………………………….

Nel merito, tengo ad evidenziarvi — anche per evitare possibili fraintendim
Residente a …………………………………………………………………………………………..

letture interpretative di quanto accaduto — che non appena riscontrata
di proseguire nel progetto di collaborazione con l’U.O.E.I, il Pelmo Ski Team
tamente predisposto, in collaborazione con la scuola sci Funny Ski, un de
ad esprimere il voto per suo conto, in occasione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva per il
gramma per valorizzare le esigenze delle singole categorie di atlete/atleti
rinnovo delle cariche sociali della
Associazione
Pelmo
a. s. d.,specifica
indette per singol
allenatori
dedicati, sportiva
garantendo
così Ski
unaTeam
preparazione
per il giorno 9 giugno 2019 in come
Mareson
di Zoldo
(BL), così
come
previsto
norme
peraltro
nellaAlto
consolidata
prassi
della
nostradalle
Società.
dello statuto.

L’attività agonistica sarà, quindi, suddivisa nelle seguenti categorie:

■ Microbi (anni 2010 – 2011) + Super Baby / Baby / Cuccioli (anni 2009 - 20
e coordinatore tecnico Cristian Ciprian, coadiuvato dall’allenatore Giovann
orarie differenziate per la categoria Microbi);
■ Ragazzi / Allievi (anni 2001 - 2004) allenatore Marco De Lorenzo Poz;
■ Giovani (dal 2000) allenatore Nicolò De Cleva.

…………………………….., li …………………….

In fede

Per ciascun gruppo, è prevista l’adesione ad un programma di allenamenti
biliti dal singolo allenatore………………………………………
— sotto la supervisione del Direttore Tecnico Cr
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