Treviso 15/11/2021

Ai Genitori dei piccoli Atleti nati negli anni 2014-15-16
Cari Amici,
Pelmo Ski Team in collaborazione con Funny Ski, dopo la pausa forzata dello scorso anno, ha deciso di confermare
le attività del gruppo Junior Team che nella stagione 2019-20 avevano riscosso un grandissimo successo.
Le attività sono dedicate ai bambini nati negli anni 2014-15-16 e si basano su un programma giornaliero di tre
ore di lezione che si articolerà da inizio Dicembre fino alla chiusura della stagione per un totale di 45 giorni di sci
come da programma seguente:
-

Weekend: 4-5/12, 11-12/12, 18-19/12, 15-16/01, 22-23/01, 29-30/01, 5-6/02, 12-13/02, 19-20/02, 56/03, 12-13/03, 19-20/03, 26-27/03,
Natale: dal 26 al 31 Dicembre e dal 2 al 9 Gennaio
Carnevale dal 26 Febbraio al 2 Marzo

L’orario di lezione, durante i periodi “caldi” (Natale e Carnevale) per evitare i momenti di maggior afflusso delle
piste è fissato dalle ore 12.30 alle 15.30, per le giornate con minor afflusso l’orario sarà dalle 9.30 alle 12.30.
Nei tre weekend tra inizio Dicembre e Natale i bambini avranno la possibilità di sciare per due giornate con il
gruppo Junior Team pagando solo lo skipass, questo permetterà ai genitori ed ai piccoli atleti di valutare in
serenità l’adesione al programma stagionale o Natalizio.
La sede di ritrovo per gli allenamenti è Pecol di Zoldo con attività che verranno effettuate nell’intero
comprensorio Civetta, un familiare o persona delegata dovrà essere presente ad inizio e termine
dell’allenamento.
Il Programma affronterà l’insegnamento della tecnica di base dello sci, con evoluzione nel corso della stagione
verso i primi rudimenti dello sci agonistico (sci paralleli, curva agonistica di base), questo permetterà di avvicinare
al mondo dello sci i piccoli atleti in un ambiente sereno e giocoso ma al contempo basato su un percorso di
crescita tecnica e personale ben definito.
I bambini delle annate 2014 e 2015 che durante la stagione raggiungano, a giudizio del team di allenatori, un
livello tecnico sufficiente potranno essere aggregati alla squadra agonistica del gruppo SuperBaby/Baby per
cominciare il vero percorso agonistico e cimentarsi con le prime competizioni.
Il gruppo sarà guidato da un Allenatore Federale del Funny Ski, che sarà il medesimo per tutta la durata del corso,
questo garantirà un punto di riferimento costante ai bambini e la necessaria continuità di insegnamento.
Se durante il corso della stagione dei nuovi bambini volessero unirsi al gruppo, verrà valutato l’inserimento di
volta in volta con l’obiettivo di rispettare un numero massimo di partecipanti che garantisca il miglior percorso
di crescita ai bambini.
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La quota per l’intera stagione è definita in € 750 per ogni piccolo atleta, e in € 400 per il solo periodo di Natale.
La conferma d’iscrizione allo Junior Team, dopo le eventuali giornate di prova, andrà effettuata entro il
19.12.2021 versando contestualmente l’importo di € 300 e indicando nella causale cognome, nome e data di
nascita dell’atleta (la cifra è comprensiva dell’emissione della tessera FISI nel gruppo atleti di Pelmo Ski Team).
La quota restante andrà versata in due tranche la prima di € 300 entro lo 15.01.2022 la seconda di € 150 ed entro
il 15.02.2022. La quota per il solo periodo Natalizio andrà versata in unica soluzione entro il 19.12.2021.
I versamenti dovranno essere fatti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Scuola Sci Funny Ski
Banca: CortinaBanca
IBAN: IT06 G085 1105 6460 0000 0016 512

Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattarci tramite email all’indirizzo info@pelmo.ski o tramite
i canali social.

Pelmo Ski Team
Il Presidente
Diego Fregonese
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