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UNIONE SPORTIVA PRIMIERO ASD

SCI NORDICO
Porto il saluto della sezione Sci Nordico dell’U.S. Primiero a tutti gli appassionati di questa disciplina. Siamo ormai alle porte
di una nuova stagione di sci per la nostra sezione, speriamo più generosa di neve ma che confermi la partecipazione e i
lusinghieri risultati della scorsa. Organizziamo corsi per l’insegnamento e l’avviamento dei bambini alla pratica di questo
sport. Cerchiamo di portare avanti la grande tradizione nello sci nordico che il Primiero ha sempre avuto e che, negli ultimi
20-25 anni, ci ha portato a raggiungere i vertici nelle graduatorie nazionali delle società sportive come tesserati,
organizzazione di manifestazioni e risultati agonistici, permettendo nel tempo a molti nostri tesserati di ricavarsi uno spazio
nel mondo professionistico trasformando lo sport in lavoro. Quest’anno organizzeremo, in stretta collaborazione con la
presidenza dell’U.S. Primiero, la 10^ edizione della SKI SPRINT PRIMIERO ENERGIA valida come Campionato Italiano
Assoluto Team Sprint con abbinata una manifestazione promozionale per ragazzi il 26 dicembre; a metà gennaio una due
giorni Nazionale Giovani e Coppa Italia senior e una gara provinciale il 17 febbraio oltre che alle nostre feste sociali.
Il nostro impianto di riferimento, come ormai da 30 anni è il Centro Fondo di Passo Cereda che raggiungiamo con pulmini
della società e con Skibus gratuito in base alle necessità; Centro Fondo nel quale sono iniziati una serie di lavori di
miglioramento di cui il principale è sicuramente la realizzazione di un nuovo tratto di pista alla portata di tutti che ci porta a
raggiungere la Malga Fraton verso Sagron Mis, creando un anello turistico di circa 7 km oltre alla pista agonistica di 7,5 km.
Un’altro intervento ormai indispensabile è la realizzazione dell’impianto di innevamento fisso, interrato oltre che a delle
modifiche sull’edificio dei servizi per una migliore fruibilità.
Tornando alla nostra attività, la scorsa stagione abbiamo avviato la sperimentazione del biathlon per le categorie Baby e
Cuccioli, con prove conoscitive che si sono susseguite anche durante l’estate e che incrementeremo durante la nuova
stagione. Con queste attività e mantenendo le stesse quote della scorsa stagione, crediamo e speriamo di fornire un buon
servizio alle famiglie del Primiero per dare più possibilità ai bambini e ragazzi di praticare dello sport che sicuramente è
scuola di vita.
ISCRIZIONI AI CORSI PROMOZIONALI
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
Categoria Baby Sprint (nati 2005-2006)
Categoria Baby (nati 2003-2004)
Categoria Cuccioli (nati 2001-2002)
Categoria Ragazzi (nati 1999-2000)
Categoria Allievi (nati 1997-1998)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

150,00
150,00
200,00
350,00
350,00

La quota comprende la tessera Fisi, i trasporti, gli allenamenti ed i materiali (sci e bastoncini).
Sull’importo delle quote di iscrizione sarà praticato uno sconto di euro 50,00 per chi ha due figli iscritti ed euro 100,00 p er chi
ne ha tre.
L’attività inizierà martedì 30 ottobre 2012 alle ore 18,30 c/o la Palestra delle Scuole Negrelli a Transacqua con la presciistica
che proseguirà nei giorni di martedì e venerdì; con l’arrivo della neve, l’attività continuerà al Centro Fondo di Passo Cereda.
Per quanto riguarda l’attività del biathlon, riprenderanno i corsi a secco in località Vallombrosa lunedì 22 ottobre alle ore
17.00.
Per motivi organizzativi si prega di dare la propria adesione entro il 07/12/12, compilando in ogni sua parte il
tagliando d’iscrizione sul retro (SI PREGA INDICARE IL CODICE FISCALE ED UN INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA DELL’ATLETA O DI UN FAMIGLIARE) e consegnarlo agli allenatori con il certificato medico.
Le quote dovranno essere versate sul c/c IT72H0827935680000000011753 presso la Cassa Rurale Valli di Primiero e
Vanoi intestato alla sezione.
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043964869
3283697471
043967434
3288694913

Visita medico-sportiva: obbligatoria per le categorie ragazzi e allievi con le consuete modalità (numero verde 848816816).
Per le categorie baby sprint, baby e cuccioli si richiede il certificato stato di buona salute rilasciato dal medico curante (in
allegato il modulo rilasciato dall’Associazione Sportiva per la richiesta della visita gratuita da presentare al medico curante).
Il certificato in corso di validità è idoneo anche se rilasciato per altre discipline sportive.
Con la dichiarazione dei redditi 2012 (da presentare nel 2013) è prevista la detrazione delle spese sostenute dai
genitori per la frequenza di corsi sportivi dei figli minorenni. In mancanza di altre precisazione, il documento valido
ai fini fiscali è la quietanza del bonifico bancario. Pertanto si raccomanda di indicare chiaramente nella descrizione
del bonifico:
- nome dell'iscritto (minorenne);
- nome del genitore versante e codice fiscale del genitore;
- causale tipo "iscrizione al corso di sci nordico 2012/2013".
Come di consueto, verrà organizzato un corso per principianti, al costo di 110 euro, che inizierà il giorno 27 dicembre 2012
con ritrovo a Passo Cereda alle ore 14.30 per la distribuzione del materiale e proseguirà per un totale di 10 lezioni (27/12 29/12-31/12-02/01-05/01-12/01-19/01-26/01-02/02-09/02). Al termine del corso, previsto per il giorno 09 febbraio 2013, la
partecipazione sarà libera con i normali orari skibus fino alla fine della stagione, con un supplemento di 30 euro. Le iscrizioni
al corso chiuderanno il 21 dicembre 2012.
Il responsabile della sezione sci nordico
Salvadori Paolo
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TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
AUTORIZZO MIO FIGLIO/A AD ISCRIVERSI AI CORSI DI FONDO
COGNOME E NOME………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..
NATO A………………………………………..………………………………..……………………IL……………………………………….………….…….……
CODICE FISCALE…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
RESIDENTE A………………………………………..……………………..IN VIA…………………………………………….…………………………………..
TELEF………………………………………………………….INDIRIZZO MAIL…………………………………..………………………………………………

FIRMA GENITORE…………………………………………………..
SI PREGA VIVAMENTE DI INDICARE UN INDIRIZZO MAIL (DELL’ATLETA O DI UN FAMIGLIARE) DOVE POTER INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI.
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