
#N
EW



Programma
rivolto a
bambini/ragazzi
dai 6 ai 16 anni
divisi in gruppi in
base alle
categorie Fisi.
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COSTO € 500 

TESSERA FISI E SOCIALE € 50
comprensiva di assicurazione infortuni

PAGAMENTO
€ 275 entro il 03/12/2021
€ 275 entro il 30/01/2022
Bonifico bancario intestato a: 
SKIP A.S.D.
IT42T0816354990000130319352
Causale: cognome/nome bambino
iscrizione Ski Team

Costo detraibile. 

PREZZI E
PAGAMENTO



32 GIORNATE

PROGRAMMA

Dicembre 04-05-12-19  orario: 10-13 

Dicembre Natale 27-28-29-30  orario: 13-17 

Gennaio Natale 02-03-04-05-06 orario: 13-17  

Gennaio Domenica 16-23-30 orario:   9-13 

Gennaio Sabato 15-22-29 orario:  14-17  

Febbraio Domenica 06-13-20-27 orario:  9-13  

Febbraio Sabato 05-12-19-26 orario: 14-17 

Marzo Domenica 06-13-20-27 orario: 9-13 

Marzo Sabato 05  orario: 14-17 



PUNTO DI RITROVO
Nelle giornate in cui l’allenamento è alla
mattina il ritrovo è a Ponte di Legno alla
partenza della cabinovia e la lezione
termina in Tonale fuori dal bar/ristorante
Rododendro.
 Nelle giornate in cui l’allenamento è al
pomeriggio il ritrovo è in Tonale fuori dal
bar/ristorante Rododendro e la lezione
termina a Ponte di Legno alla partenza
della cabinovia.



CERTIFICATO
MEDICO

Per i bambini al di sotto dei 12 anni è
richiesto il certificato di buona salute con
ECG basale.
Per i ragazzi dai 12 anni compiuti è richiesto
il certificato medico sportivo agonistico.
Siamo convenzionati con il Centro medico
San Giorgio di Edolo (tel. 0364-72020). Se
interessati richiederci il modulo per la
convenzione.

Il certificato medico sportivo agonistico per i
ragazzi dai 12 ai 18 anni è gratuito poiché La
Regione ha stanziato un fondo. E’
necessario il modulo di richiesta che vi
forniremo.
Costo convenzionato certificato medico di
buona salute con ECG basale € 25,00



MATERIALI
Consulenza gratuita su acquisto e
noleggio materiali e Sconto 20%
su noleggio e ski service presso
Pontedilegno Rent. Pontedilegno
Rent.
Casco omologato Fisi obbligatorio.



INFO AGGIUNTIVE
Nasce come evoluzione del KIDS CLUB, è un
programma rivolto a voi che, durante i week-
end e le festività, frequentate Ponte di Legno. 
I bambini/ragazzi dai 6 ai 16 anni saranno seguiti
da Allenatori e Maestri di sci che, dopo averli
divisi in gruppi in base alle categorie Fisi,
prepareranno un programma ad hoc per loro.
Non è un Team puramente agonistico, infatti
l’obiettivo è di portare tutti a migliorarsi dal punto di
vista tecnico, senza tralasciare la parte del
confronto reciproco e lo spirito di
partecipazione attiva o di inclusione che ci
deve sportivamente contraddistinguere in un
progetto educativo-formativo.

Come tutti i Club, l’uso di una divisa sociale potrà
identificarci in un Team e sarà certamente
simbolo di appartenenza. L’uso della stessa sarà
obbligatorio durante le ore di allenamento.



WE CAN'T
WAIT FOR IT


