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PROPOSTE	CORSI	STAGIONE	2018/2019
Corsi	agonistici	

Alpine Ski Team

Per la prossima stagione 2018/2019  abbiamo cercato di organizzare un servizio che possa  offrire i   mezzi
migliori  per perme ere ai  ragazzi  di  crescere  dal  punto di  vista  spor vo e migliorare  le  proprie  performance,
sempre comunque salvaguardando l’importanza che questo  sport riveste nella nostra comunità,  e cercando  di
contenere i prezzi di iscrizione ai corsi, che purtroppo rispe o ad altre discipline spor ve scontano cos  al  di
ges one. Ecco di seguito le novità inserite: 

1) COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA PER TUTTI I TESSERATI.
Nel costo del corso, è compresa la spesa per una polizza assicura va All Risk s pulata obbligatoriamente per ogni
atleta che va a coprire i rischi di infortuni che potrebbero accadere al tesserato  nello svolgimento degli allenamen
e delle gare, con una copertura risarcitoria sia in termini di spese sostenute, sia di  rimborsi diari che di invalidità. 
I de agli sono contenu  nella riepilogo sinte co della polizza allegato alla presente comunicazione.

2) SCONTO PER PIU’ FIGLI CHE  PARTECIPANO AI CORSI.
Per i genitori che iscrivono più di un figlio, è previsto uno sconto di € 100,00 per ogni figlio a par re dal secondo.

3) PAGAMENTO DEL CORSO TRAMITE CREDITO AL CONSUMO PRESSO LA CASSA RURALE DELLE DOLOMITI DI FASSA 
PRIMIERO E BELLUNO.
Al fine di  agevolare i genitori nel pagamento dei  cos  di iscrizione la Sezione Sci Alpino  ha raggiunto un accordo
con la Cassa Rurale delle Dolomi  di Fassa Primiero e Belluno.
Tale accordo prevede la possibilità di poter usufruire  di un finanziamento specifico per pagare il corso in modo
dilazionato in un massimo di 12 rate ( annuale ).
Per effe uare la pra ca basta rivolgersi ai responsabili di filiale delle varie Casse : Transacqua , Mezzano , Canal San
Bovo , San Mar no di Castrozza, Feltre .
Ecco i de agli e le condizioni per aderire al finanziamento:

-possedere almeno un cc bancario presso la Cassa delle Dolomi  ( basta 1 famigliare )
-il tasso applicato è uguale a zero
-costo pra ca euro 35,00
-si puo’ es ngure in qualsiasi momento
-durata massima 1 anno
-possibilita’ di un nuovo finanziamento l’anno successivo alla chiusura del precedente

Per chi non intende usufruire del pagamento dilazionato a rate tramite il finanziamento offerto dalla Cassa Rurale,
si comunica  che il versamento della quota di iscrizione deve essere effe uato tassa vamente in 2 rate:
Il primo acconto  del 50% del corso entro il 31 agosto 2018 all’a o dell’iscrizione e il saldo entro il mese di gennaio
2019. 
Per mo vi organizza vi e di ges one finanziaria non saranno permessi ritardi nei pagamen .
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SETTORE  AGONISTICO:

Riservato ai ragazzi/e che vogliono pra care lo sci agonis co partecipando a tu e le gare in calendario FISI.

categoria                  anno            uscite di allenamento                    costo totale 
BABY 2009-2010  tre se manali 1.550,00 Euro
CUCC 2007-2008          tre se manali 1.600,00 Euro 
RAG-ALL      2003-2006 qua ro se manali 1.850,00 Euro
GIOVANI     1998-2002 qua ro se manali  3.000,00 Euro
(Per la categoria Giovani il costo  del corso è comprensivo anche della spesa  dell’allenatore per le uscite al 
ghiacciaio autunnali previste dal mese di se embre, in genere 2 week-end al mese)

I  prezzi  sono comprensivi  di:  Skipass del  comprensorio San Mar no Passo Rolle (per le categorie ragazzi-allievi  e
giovani è comprensivo dello Skipass Dolomi )-  - 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.

Durante le vacanze gli allenamen  si svolgeranno tu e le ma ne .

Per quanto riguarda il  se ore non agonis co verrà data comunicazione a
breve dei programmi previs  e dei rela vi cos .

Le  iscrizioni  possono  essere  fa e  via  mail,  per  informazioni  potete  sempre  inviare  mail  oppure
conta are:

SEGRETERIA TEL. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 18:30 alle 20:00   Tel. 345 8511839

Pagamen  tramite Banca: U. S. PRIMIERO A.S.D. Sezione Sci Alpino
IBAN : IT 22C0814005614 000024036903
Cassa Rurale Dolomi  di Fassa Primiero e Belluno

INFO VARIE :

1. Si ricorda a tu  gli agonis  che dovranno tassa vamente essere muni  di cer ficato medico valido
di idoneità spor va. Per la categoria ragazzi/allievi va specificato per lo “sci alpino”. Per le categorie
aspiran  e superiori deve essere specificato “sci alpino tu e le discipline”. 
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2. Per gli agonis  è obbligatorio il codice fiscale per poter fare la tessera FISI, quindi i nuovi iscri  lo
dovranno fornire all’a o 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.
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