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PROPOSTE CORSI STAGIONE 2015/2016 
Alpine Ski Team 

 

SETTORE  AGONISTICO: 

Riservato ai ragazzi/e che vogliono praticare lo sci agonistico partecipando a tutte le gare in calendario FISI. 

 

categoria                   anno             uscite di allenamento                      costo totale  

BABY-CUCC  2004-2007 tre settimanali                                           1500,00 Euro        

RAG-ALL       2000-2003 quattro settimanali     1750,00 Euro 

GIOVANI       1995-1999 quattro settimanali  + autunno    2450,00 Euro 

 

 

SENZA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

categoria                   anno                          uscite di allenamento                     costo totale  

PULCINI  2008-2009                       tre settimanali                               1400,00 Euro        

BABY-CUCCI  2004-2007                       tre settimanali                               1400,00 Euro        

RAG-ALL                         2000-2003                      quattro settimanali        1650,00 Euro 

 

I prezzi sono comprensivi di: Skipass del comprensorio San Martino Passo Rolle - Tessera FISI e di Società – 

allenamento sugli sci, per chi partecipa alle gare la quota di iscrizione comprende anche accompagnamento alle gare - 

skipass della località dove si andrà a fare la gara – iscrizioni alle gare inserite nel calendario di categoria. 

Chi  volesse lo skipass “Dolomiti  SuperSki” basta ne faccia richiesta al momento dell’iscrizione, la differenza di costo 

sarà a carico dell’atleta. 

 

Durante le vacanze gli allenamenti si svolgeranno tutte le mattine . 
 

Per le categorie fino agli allievi il pagamento della quota di iscrizione potrà essere fatto in due rate, la prima all’atto 

dell’iscrizione e la seconda entro il 15 gennaio 2016. Per la categoria giovani le rate possono essere 3 con scadenza 

30 settembre, 15 novembre e 15 gennaio 2016. 

 

SETTORE NON AGONISTICO  

Riservato a tutti i ragazzi che per la prima volta si avvicinano allo sci ed a tutti coloro che vogliono divertirsi 

sciando e non partecipando a gare.  

 

anno                 uscite di allenamento                                                                costo totale 

2003-2006            2 giorni a settimana per 10 settimane                                    600,00 Euro 

2004-2009  Vacanze di Natale esclusi Natale e Capodanno   650,00 Euro 

2000-2003  Vacanze di Natale esclusi Natale e Capodanno   750,00 Euro 

1995-1999  Vacanze di Natale esclusi Natale e Capodanno   850,00 Euro 

 

I prezzi sono comprensivi di Skipass locale - Tessera di Società. 
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Chiunque fosse interessato all’iscrizione può rivolgersi entro e non oltre il 15.11.2015 a: 
 

FIERA DI PRIMIERO Presso la Sede dell’U. S. PRIMIERO A.S.D.   Tel.    3458511839 

   Stazione Autocorriere, (sopra Az. Prom. Turist.)   Fax.   0439/64648      
   nei giorni 28 ottobre e 04 novembre dalle 18.30 alle 21.00 

         sabato 31 ottobre dalle 14:00 alle 18:00  

   domenica 08 novembre dalle 10.00 alle 12.00. 

 

SAN MARTINO  Presso Uff. Comunale (sopra APT)    

         sabato 31 ottobre dalle 14:00 alle 18:00   

   domenica 08 novembre dalle 10.00 alle 12.00. 

 

SEGRETERIA INFO TEL. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17:00 alle 19:00   Tel. 3458511839 

 

 All’atto della prenotazione dovrà essere consegnato lo skipass dello scorso anno per la ricarica, 

mentre chi non ne è in possesso dovrà consegnare insieme ai dati anagrafici anche una foto tessera 

recente. 
 

Per i pagamenti tramite Banca: U. S. PRIMIERO A.S.D. Sezione Sci Alpino 

     IBAN : IT50 O 08279 35680 000000036903 

     Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi 

 

Si raccomanda la data del 15/11/2015 perché per questioni organizzative, oltre questa data non 

sarà più possibile avere le stesse agevolazioni da parte del Consorzio Impianti a Fune. 

 
INFO VARIE : 

1. Si ricorda a tutti gli agonisti che dovranno tassativamente essere muniti di certificato medico valido 

di idoneità sportiva. Per la categoria ragazzi/allievi va specificato per lo “sci alpino”. Per le 

categorie aspiranti e superiori deve essere specificato “sci alpino tutte le discipline”.  

2. Per gli agonisti è obbligatorio il codice fiscale per poter fare la tessera FISI, quindi i nuovi iscritti lo 

dovranno fornire all’atto dell’iscrizione.  

 

 

 

 

LO SPORT E’ PRESTAZIONE AGONISTICA PER MISURARE LE PROPRIE CAPACITA’ MA E’ 

SOPRATTUTTO INSEGNAMENTO DI VITA, SPIRITO DI GRUPPO, CRESCITA PERSONALE 

E’ LA PALESTRA CHE CI PREPARA ALLE 

NUMEROSE SFIDE DELLA VITA. 

 

 


