Programma Stagione 2019 - 2020
Cari Soci,
il nuovo Direttivo del Pelmo Ski Team, emerso dall’assemblea del 9 giugno scorso, una volta espletate le
numerose incombenze burocratiche, necessarie al passaggio delle consegne, è pronto alla nuova stagione
2019-2020, che vuole essere di cambiamento nella continuità.
Pelmo Ski Team ha parzialmente rinnovato il team degli allenatori, con l’obiettivo di organizzare un
programma di lavoro diviso e specifico per ogni fascia di età, ottimizzando le risorse a disposizione.
Il Direttore Tecnico della stagione sarà l’Istruttore Federale Cristian Ciprian che supervisionerà e
coordinerà l’attività dei vari allenatori.
Lo staff tecnico, tutto composto di allenatori federali, definito nelle varie categorie sarà il seguente:
DIRETTORE TECNICO: CRISTIAN CIPRIAN
SUPERVISORE: CRISTIAN CIPRIAN

ALLENATORE
LORENZO PAVAN

SUPERVISORE: MARCO POZ

ALLENATORE
ALLENATORE
CAMILLA FREGONESE CRISTIAN CIPRIAN

GRUPPO SUPERBABY

GRUPPO BABY

(2013 -2012)

(2011 - 2010)

ALLENATORE
MARCO POZ

ALLENATORE
JACOPO DAMIAN

GRUPPO CUCCIOLI GRUPPO RAGAZZI/ALLIEVI GRUPPO GIOVANI
(2009 - 2008)

(2007 - 2004)

(2003 - 1999)

ROBERTO ZANOTTO

PAOLO MONDO

REFERENTI DIRETTIVO
ANDREA BEVILACQUA

SIMONE GARDIN

Per quanto riguarda i nostri piccoli abbiamo creato un nuovo gruppo, denominato Junior Team, che
permetterà di avvicinare i bambini allo sci in un’atmosfera giocosa basando il programma su un orario di
attività giornaliere di 3 ore.
Lo Junior Team è un progetto condiviso con la scuola “Funny Ski”. Il gruppo dei nostri futuri atleti sarà
composto da affiliati al Pelmo Ski Team e bambini legati direttamente alla scuola stessa ciò permetterà di
coniugare qualità dell’insegnamento e contenimento delle quote di partecipazione.
Il nuovo gruppo sarà allenato da un Maestro Qualificato del Funny Ski.
Con questo intento, e per contenere i costi a carico dei genitori, per lo Junior Team è prevista una divisa
“semplificata” (Giubbino Smanicato) che garantisca riconoscibilità e senso di affiliazione, lasciando
comunque alle famiglie la facoltà di utilizzare l’abbigliamento invernale che preferiscono.
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Per gli atleti intenzionati a partecipare alla Selezione Maestri, il nostro Club organizzerà in esclusiva un
corso dedicato condotto dal nostro Istruttore Federale Cristian Ciprian.
L’inizio dell’attività agonistica è fissata per la data di apertura degli impianti nel comprensorio di Pecol di Zoldo
Alto per le categorie JUNIOR TEAM, SUPER BABY, BABY e CUCCIOLI, mentre per le altre, potrà iniziare prima,
tempo e neve permettendo (i dettagli verranno comunicati nel mese di novembre).
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 8.30 alle 15.30 con possibili variazioni relative alle
disponibilità delle piste per gli allenamenti.
Per il gruppo Junior Team la collocazione delle 3 ore all’interno della giornata verrà definita nei vari periodi
della stagione in base alle condizioni di “affollamento” delle piste in modo da garantire ai più piccoli il massimo
divertimento in condizioni di sicurezza.
La quota associativa per ogni singolo atleta è differenziata per gruppo di appartenenza, e per precisa scelta
del Direttivo è mantenuta invariata rispetto alla scorsa stagione:
•
•
•

Categorie Super Baby e Baby: € 1.000
Categorie, Cuccioli, Ragazzi, Allievi e Giovani: € 1.300
Junior Team: le quote sono in via di definizione con la Scuola Sci e saranno comunicate al più presto

Per le famiglie con 2 o più atleti è prevista una riduzione di € 200.
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 agonistica dello sci club per il solo
periodo Natalizio. Il pacchetto NATALE (dal 24.12.2019 al 07.01.2020, con l'esclusione dei soli giorni di Natale e
Capodanno) inclusivo dell’iscrizione allo sci club avrà costi ridotti (€ 650 per tutte le categorie – Junior Team in
via di definizione).
Vista la difficoltà degli scorsi anni nell’organizzare momenti conviviali fuori dalla stagione invernale, si è deciso
di organizzare la cena sociale nel weekend dell’8 Dicembre a Pecol; i relativi dettagli verranno condivisi
nel mese di Novembre.
Questo incontro sarà l’occasione per il nuovo Consiglio Direttivo di incontrare i soci e fornire ulteriori dettagli
sulle novità che caratterizzeranno la nuova stagione.
Alla luce di quanto sopra e per meglio organizzare tutte le attività del nostro Sci Club chiediamo gentilmente
di confermare l’adesione al Pelmo Ski Team per la stagione 2019/2020 entro e non oltre il 15.10.2019
versando contestualmente l’importo di € 100,00 per ciascun atleta e indicando nella causale il cognome ed il
nome del/degli atleti.
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I genitori e soci adulti che vorranno sottoscrivere la tessera FISI, che garantisce scontistiche sugli Skipass e
assicurazione RCT e infortuni, dovranno versare una quota di €35 per ogni tessera tramite bonifico.
Le tessere, per politica gestionale FISI, vengono pagate anticipatamente dallo Sci Club, di conseguenza
l’emissione per i soci è inderogabilmente legata al ricevimento della quota di cui sopra da parte del richiedente.
Per questa stagione il saldo delle quote di iscrizione degli atleti dovrà essere effettuato in due versamenti:
-

Entro e non oltre il 01.12.2019 il 50% della quota al netto dei €100 versati per la conferma
Entro e non oltre il 15.01.2020 il restante 50%

Le date di cui sopra, decise per dilazionare l’impegno economico delle famiglie e al contempo garantire la
continuità operativa dello Sci Club, devono considerarsi inderogabili e il saldo dei singoli versamenti necessario
a garantire l’accesso degli atleti alle sessioni di allenamento.
I versamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Pelmo Ski Team ASD
Banca: INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT40 W030 6961 6261 0000 0007 177

Auspicando di averVi fatto cosa gradita e certi del Vostro apprezzamento per il programma, insieme al
Consiglio Direttivo restiamo a completa disposizione per ogni eventuale necessità e o chiarimento.

Treviso, 23 Settembre 2019

Il Direttivo Pelmo Ski Team

Presidente: Diego Fregonese
Vice Presidente: Roberto Zanotto
Consiglieri: Andrea Bevilacqua, Giovanni Boldrin, Daniel Bortolamei, Simone Gardin, Paolo Mondo
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