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ISCRIZIONI STAGIONE INVERNALE 2008/2009 

 

Cari atleti e Gentili genitori, come di consueto sono aperte le iscrizione alla stagione invernale entrante.   

Il nuovo direttivo seguendo la strada intrapresa dai precedenti amministratori ha voluto focalizzare la propria 

attività su alcuni punti considerati fondamentali per poter portare a compimento gli obiettivi che ci siamo prefissi 

nel breve e medio termine, che essenzialmente sono tre: 

1. Proporre dei corsi per iniziare alla pratica dello sport più bambini possibili a costi ridotti. 

2. Proporre un’attività agonistica ad alto livello mantenendo dei costi accessibili. 

3. Proporci per l’organizzazione di eventi a livello nazionale ed internazionale. 

 

I costi dei corsi, sia agonisti che non, sono rimasti gli stessi dell’anno precedente e in alcuni casi sono diminuiti, pur 

assorbendo il maggior costo dello skipass. 

 

Il prezzo dei corsi agonisti quest’anno comprende la possibilità di partecipare ai due giorni settimanali di 

allenamento a secco, nel periodo delle vacanze natalizie gli allenatori saranno disponibili per tutto il giorno, il periodo 

di attività andrà dal primo all’ultimo giorno di validità dello skipass della skiarea di San Martino-Passo Rolle inoltre 

l’importo potrà essere pagato in due rate la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 10 gennaio 2009. 

 

Il prezzo dei corsi non agonisti comprende il trasporto e per i più piccoli la possibilità di avere in prestito 

l’attrezzatura necessaria (sci, scarponi, racchette). Il corso di 2 giornate settimanali, se i numeri lo permetteranno, 

si svolgerà oltre che nelle giornate di mercoledì e sabato anche di sabato e domenica per i ragazzi che frequentano 

la scuola a tempo pieno. 

 

Per saggiare la bontà della nuova organizzazione abbiamo pensato di organizzare per la prossima stagione alcune 

gare, che saranno nell’ordine:  

1. Slalom gigante di circoscrizione per le categorie ragazzi-allievi   

2. Slalom gigante intercircoscrizionale per le categorie ragazzi-allievi   

3. Slalom gigante FIS femminile   

4. Slalom speciale FIS femminile 

 

Altre attività sono ancora allo stato embrionale, quali l’organizzazione di una festa di inizio stagione, l’organizzazione 

di un circuito di gare sociali, libro della sezione. 

 

INFO VARIE : 

1. La Provincia di Trento ha istituito una borsa di studio per studenti-atleti chi fosse interessato può scaricare 

il materiale informativo dal sito www.sport.provincia.tn.it/news/pagina41.html. 

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

idoneità sportiva, per la categoria ragazzi e superiori va specificato per lo sci alpino. 

3. La sezione orientamento dell’ US Primiero San Martino, organizzatrice dell’evento JWOC 2009 (campionato 

mondiale juniores di orientamento) recluta volontari per la manifestazione. Chi fosse interessato può 

contattare gli organizzatori dal sito della sezione.  
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Chiunque fosse interessato rivolgersi entro e non oltre il 09.11.2008 a: 
 
FIERA DI PRIMIERO Presso la Sede dell’U. S. PRIMIERO-SAN MARTINO   
    Stazione Autocorriere, (sopra Az. Prom. Turist.)   
    nei giorni 03 e 06 novembre dalle 18.30 alle 21.00 
    e nelle domeniche 02 e 09 novembre dalle 10.00 alle 12.00. 
 

SAN MARTINO  Presso Uff. Comunale (sopra APT) 
    nelle domeniche 02 e 09 novembre dalle 10.00 alle 12.00. 
     
 

 All’atto della prenotazione dovrà essere consegnato lo skipass dello scorso anno, per la 
ricarica, mentre chi non è in possesso dello stesso dovrà consegnare insieme ai dati anche una 
foto tessera recente. 
 

Per i pagamenti tramite Banca:  U. S. PRIMIERO-SAN MARTINO Sezione Sci Alpino 
      IBAN IT50 O082 7935 6800 00000036903 
      Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi 

 
Si raccomanda la data del 09/11/08 perché per questioni organizzative, oltre questa data non sarà più 

possibile avere le stesse agevolazioni da parte del Consorzio Impianti a Fune. 
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PROPOSTE CORSI STAGIONE 2008/2009 
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                         giorni allenamento                         costo totale  

BABY-CUCC   2001-1998                               tre                                    1150,00 Euro        

RAG-ALL-GIOVANI     1997-1989                               tre                                                1380,00 Euro 

I prezzi sono comprensivi di: Skipass - Tessera FISI e di Società – allenamento a secco autunnale - allenamento 

sugli sci - accompagnamento alle gare - skipass della località dove si andrà a fare la gara – iscrizioni alle gare 

inserite nel calendario di categoria. 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere fatta in due rate, 

 

DURANTE LE VACANZE DI NATALE GLI ALLENAMENTI AVRANNO LUOGO LA MATTINA TUTTI I 

GIORNI, I RAGAZZI AVRANNO QUINDI LA POSSIBILITA DI SCIARE TUTTO IL GIORNO CON IL 

PROPRIO ALLENATORE 
 

 

 

 

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               giorni allenamento                                                                   costo totale 

2001-1998                  2 giorni a settimana per 10 settimane                                                                    450,00 Euro 

 

I prezzi sono comprensivi di Trasporto – Skipass locale - Tessera FISI e di Società. 
 

 


