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UNIONE SPORTIVA PRIMIERO ASD 
 

SCI NORDICO 
             BIATHLON 

 
Cari appassionati di Sci Nordico e Biathlon 
siamo alle porte di una nuova stagione agonistica e vi presentiamo le proposte della nostra sezione. All’interno delle nostre 
proposte offriamo corsi di sci per principianti, attività sportiva, attività agonistica, per lo sci nordico e il biathlon, sci nordico e 
tiro, attività ludiche invernali ed estive, alla scoperta del nostro bellissimo territorio e non solo. 
Il nostro punto di riferimento è il Centro Fondo di Passo Cereda, dotato di 12 km di piste, di cui 7,5 km agonistici e 6 km alla 
portata di tutti, dove si potrà praticare al meglio la nostra disciplina completo di struttura con servizi. Per quanto riguarda 
l’attività estiva – autunnale usufruiamo delle strutture del Centro Sportivo intercomunale dei Fossi, della ciclabile e di vari 
percorsi in valle e fuori.  
I trasporti saranno effettuati con lo skibus pubblico e secondo necessità con i pulmini della società. Purtroppo la Comunità di 
Valle non ha ancora reso noto le modalità di effettuazione del servizio skibus. Appena avremo comunicazioni le renderemo 
note. 
 

ISCRIZIONI AI CORSI PROMOZIONALI 
 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
Categoria Baby Sprint (nati 2011-2012) Euro 180,00  
Categoria Baby (nati 2009-2010) Euro 180,00  
Categoria Cuccioli (nati 2007-2008) Euro 230,00  
Categoria Ragazzi (nati 2005-2006) Euro 380,00  
Categoria Allievi (nati 2003-2004) Euro 380,00  
Categoria Aspiranti/Junior (nati 1999-2000-2001-2002 ) Euro    380,00  
Atleti in Comitato Trentino Euro 180,00  
 
Per la partecipazione alle gare di biathlon verrà r ichiesto un contributo di  € 7,00 ad ogni gara.  
 
La quota comprende la tessera FISI con copertura assicurativa, lo skipass dai 10 ai 18 anni, i maestri di sci e allenatori, i 
trasporti ad allenamenti e gare, per chi partecipa, tutta l’attività estiva e autunnale con 2/3 uscite settimanali, la possibilità di 
sciare da un minimo di 5 giorni la settimana a tutti i giorni della settimana, da quando ci sarà la disponibilità di neve fino a 
fine marzo ed i materiali (sci, bastoncini, scioline di tenuta e di scorrimento). 
Sull’importo delle quote di iscrizione sarà praticato uno sconto di euro 50,00 per chi ha due figli iscritti ed euro 100,00 per chi 
ne ha tre. 
L’attività inizierà martedì 23 ottobre 2018 alle ore 18,00 c/o la Palestra dei Fossi 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, sci di fondo e tiro, i corsi di tiro inizieranno mercoledì 27 settembre 2017 ore 18:00 
presso il Centro Sportivo dei Fossi in località Fossi a Transacqua e si ripeteranno nei di mercoledì e sabato. 
 
     TESSERAMENTO ADULTI 
 
Tessera socio sostenitore      Euro   10,00 
Tessera FISI        Euro  60,00 
per quanto riguarda lo Skipass appena avremmo notizie le comunicheremo.  
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Le richieste di tesseramento si raccoglieranno esclusivamente  nelle seguenti giornate: 
LUNEDI' 19 NOVEMBRE 2018 
VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018 
LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 
dalle ore 20.00 alle 21.00 presso la sede dell'U.S. Primiero (sopra APT). 
Portare il tagliando di iscrizione  compilato in tutte le sue parti, il certificato medico , e la copia del bonifico . 
Le quote dovranno essere versate sul c/c IT51 V081 4005 6140 0002 4011 753 presso la Cassa Rurale Dolomiti di 
Fassa,Primiero e Belluno  
 intestato alla sezione sci nordico. 
ATTENZIONE!!! Per tutti coloro che si iscriveranno dopo il 3 Dicembre 2018 il tesseramento costerà € 30,00 in più. 
Per eventuali chiarimenti contattare: 
Responsabile:  ZANETEL CLAUDIO 3480456292 
Segretaria:  ORLER ELEONORA 3487465813 
 
ALLENATORI:  DEBERTOLIS Paolo 043964869 
   DEBERTOLIS Daniele 3892649635 

ZUGLIANI Simone 3288694913 
PRADEL Marcello 3331365227 
 

Visita medico-sportiva : OBBLIGATORIA DAL COMPIMENTO DEL 12° ANNO D'ETA' indipende ntemente dalle 
categorie. La visita è gratuita presso l'U.S.L. per i minori di anni 18 (in allegato il modulo rilasciato dall’Associazione 
Sportiva per la richiesta della visita gratuita da presentare all'U.S.L.). 
Per tutti i bambini fino ai 12 anni si richiede il certificato stato di buona salute rilasciato dal medico curante; sarà a 
discrezione del medico curante la richiesta dell’elettrocardiogramma (in allegato il modulo rilasciato dall’Associazione 
Sportiva per la richiesta della visita gratuita da presentare al proprio medico).  
Il certificato in corso di validità è idoneo anche se rilasciato per altre discipline sportive. 
ATTENZIONE!!!!! L'atleta verrà tesserato solo dopo la  consegna del certificato medico.  
 
Con la dichiarazione dei redditi 2018 (da presentare  nel 2019) è prevista la detrazione delle spese sos tenute dai 
genitori  per la frequenza di corsi sportivi dei fi gli minorenni. In mancanza di altre precisazione, i l documento valido 
ai fini fiscali è la quietanza del bonifico bancari o. Pertanto si raccomanda di indicare chiaramente n ella descrizione 
del bonifico:  
- nome dell'iscritto (minorenne);  
- nome del genitore versante e codice fiscale del g enitore;  
- causale tipo "iscrizione al corso di sci nordico 2018/2019".  
 
Come di consueto, verrà organizzato un corso per principianti, al costo di 100,00 euro, che inizierà il giorno 22 dicembre 
2018 con ritrovo a Passo Cereda presso il Centro Fondo alle ore 14.30 per la distribuzione del materiale e proseguirà per un 
totale di 10 lezioni: 
22/12/2018 
27/12/2018 
29/12/2018 
02/01/2019 
05/01/2019 
12/01/2019 
19/01/2019 
26/01/2019 
02/02/2019 
09/02/2019 
Al termine del corso, previsto per il giorno 9 febbraio 2019, 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 18 dicembre 2018. 

   Il responsabile della sezione sci nordico 
           Zanetel Claudio 
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TAGLIANDO D’ISCRIZIONE  
AUTORIZZO MIO FIGLIO/A AD ISCRIVERSI AL CORSO 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 ED  UN NUMERO DI CELLULARE  
(DELL’ATLETA O DI UN FAMIGLIARE) DOVE POTER INVIARE  EVENTUALI COMUNICAZIONI.  


