
 

 
PROGRAMMA STAGIONE INVERNALE 

 

2021‐2022 
 

GRUPPO BABY SPRINT (anni 2016–2017) 
 

 

 Vacanze di Natale + weekend alterni + settimana di Carnevale; 

 N° partecipanti minimo 5 – massimo 8; 
 
 

COSTO A BAMBINO* € 1.600,00  
 
 
 
*Condizioni generali: 
 

 

 Apertura stagione: 27/12/2021 - 27/03/2022 (se le condizioni climatiche lo consentiranno, 
la stagione inizierà dalla festività dell’Immacolata; sono esclusi i weekend fino a Natale); 

 Orario lezioni: 9:00 – 15:00; 

 Tessera FISI + polizza assicurativa UNIPOL SAI 80€; 

 Accompagnamento gare incluso; 

 Per l’iscrizione al gruppo è obbligatoria la certificazione medica di “stato di buona salute” 
da consegnare al responsabile dello sci club al momento dell’iscrizione; 

 Divisa sociale obbligatoria. 

 Se le condizioni climatiche causano la chiusura degli impianti di risalita oppure il nostro 
Direttore Tecnico valuta che non ci sono le condizioni per sciare, qualsiasi altra attività 
sportiva e didattica organizzata rientra nel programma. 

 

 



 

GRUPPO SUPER BABY (anni 2014 – 2015) 
 
 

 

 Vacanze Di Natale + tutti i weekend + settimana di Carnevale; 

 N° Partecipanti minimo 5 – massimo 8. 
 
 

COSTO A BAMBINO* € 1.600,00 
 
 
 
* Condizioni generali: 
 

 Apertura stagione: 27/12/2021 - 29/03/2022 (se le condizioni climatiche lo consentiranno, 
la stagione inizierà dalla festività dell’Immacolata; sono esclusi i weekend fino a Natale); 

 Orario lezioni: 9:00 – 15:00; 

 Tessera FISI + polizza assicurativa UNIPOL SAI 80€; 

 Accompagnamento gare incluso; 

 Quota di € 50,00 anticipate per iscrizione gare della stagione; 

 Per l’iscrizione al gruppo è obbligatoria la certificazione medica “agonistica” da consegnare 
al Responsabile dello Sci Club al momento dell’iscrizione; 

 Divisa sociale obbligatoria.  

 Se le condizioni climatiche causano la chiusura degli impianti di risalita oppure il nostro 
Direttore Tecnico valuta che non ci sono le condizioni per sciare, qualsiasi altra attività 
sportiva e didattica organizzata rientra nel programma. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
GRUPPO BABY (anni 2012 – 2013) 







 Vacanze di Natale + Settimana di Carnevale + tutti i weekend; 

 N° partecipanti minimo 6 – massimo 10. 
 
 
COSTO A BAMBINO* € 1.600,00 
 
 
 
* Condizioni generali: 
 
 

 Apertura stagione: 27/12/2021 - 27/03/2022 (se le condizioni climatiche lo consentiranno, 
la stagione inizierà dalla festività dell’Immacolata; sono esclusi i weekend fino a Natale); 

 Orario lezioni: 8:30 – 15:00 (potrà subire cambiamenti a seconda delle scelte dei rispettivi 
Allenatori); 

 Tessera FISI + polizza assicurativa UNIPOL SAI 80€; 

 Accompagnamento gare incluso; 

 Preparazione materiali gare incluso; 

 Venerdì inclusi da concordare con i rispettivi Allenatori In caso di gara il sabato (previo 
avviso di una settimana); 

 Quota di € 100,00 anticipate per iscrizione gare della stagione; 

 Giornate non comprese nel suddetto programma € 250,00 (da suddividere per il numero 
dei partecipanti); 

 Per l’iscrizione al gruppo è obbligatoria la certificazione medica “agonistica” da consegnare 
al Responsabile dello Sci Club al momento dell’iscrizione; 

 Divisa sociale obbligatoria.  

 Se le condizioni climatiche causano la chiusura degli impianti di risalita oppure il nostro 
Direttore Tecnico valuta che non ci sono le condizioni per sciare, qualsiasi altra attività 
sportiva e didattica organizzata rientra nel programma. 
 



 

 
GRUPPO CUCCIOLI (anni 2010 – 2011) 

 
 
 

 Vacanze di Natale + Settimana di Carnevale + tutti i weekend; 

 N° partecipanti minimo 6 – massimo 10. 
 
 
 
COSTO A BAMBINO* € 1.600,00 
 
 
 
*Condizioni generali: 

 Apertura stagione: 27/12/2021 - 27/03/2022 (se le condizioni climatiche lo consentiranno, 
la stagione inizierà dalla festività dell’Immacolata; sono esclusi i weekend fino a Natale); 

 orario lezioni: 8:30 – 15:00 (potrà subire cambiamenti a seconda delle scelte dei rispettivi 
Allenatori); 

 Tessera FISI + polizza assicurativa UNIPOL SAI 80€; 

 Accompagnamento gare incluso; 

 Preparazione materiali gare incluso; 

 Venerdì inclusi da concordare con i rispettivi Allenatori in caso di gara il sabato (previo 
avviso di una settimana); 

 Quota di € 100,00 anticipate per iscrizione gare della stagione; 

 Giornate non comprese nel suddetto programma € 250,00 (da suddividere per il numero 
dei partecipanti); 

 Per l’iscrizione al gruppo è obbligatoria la certificazione medica “agonistica” da consegnare 
al Responsabile dello Sci Club al momento dell’iscrizione; 

 Divisa sociale obbligatoria.  

 Se le condizioni climatiche causano la chiusura degli impianti di risalita oppure il nostro 
Direttore Tecnico valuta che non ci sono le condizioni per sciare, qualsiasi altra attività 
sportiva e didattica organizzata rientra nel programma. 
 

 



 

 
GRUPPO RAGAZZI (anni 2008 – 2009) 

 
 

 Vacanze di Natale + Settimana di Carnevale + tutti i weekend; 

 N° partecipanti minimo 6 – massimo 10.  

 Obbligatorio il doppio paio di sci sia GS che SL. 
 
 
 
COSTO A RAGAZZO* € 1.600,00 
 
 
*Condizioni generali: 
 

 Apertura stagione: 27/12/2021 - 27/03/2022 (se le condizioni climatiche lo consentiranno, 
la stagione inizierà dalla festività dell’Immacolata; sono esclusi i weekend fino a Natale); 

 Orario lezioni: 8:30 – 15:00 (potrà subire cambiamenti a seconda delle scelte dei rispettivi 
Allenatori); 

 Tessera FISI + polizza assicurativa UNIPOL SAI 80€; 

 Accompagnamento gare incluso; 

 Preparazione materiali gare incluso; 

 Venerdì inclusi da concordare con i rispettivi Allenatori in caso di gara il sabato (previo 
avviso di una settimana); 

 Quota di € 100,00 anticipate per iscrizione gare della stagione; 

 Giornate non comprese nel suddetto programma € 250,00 (da suddividere per il numero 
dei partecipanti); 

 Per l’iscrizione al gruppo è obbligatoria la certificazione medica “agonistica” da consegnare 
al Responsabile dello Sci Club al momento dell’iscrizione; 

 Divisa sociale obbligatoria. 

 Se le condizioni climatiche causano la chiusura degli impianti di risalita oppure il nostro 
Direttore Tecnico valuta che non ci sono le condizioni per sciare,  qualsiasi altra attività 
sportiva e didattica organizzata rientra nel programma. 

 

 



 

GRUPPO ALLIEVI (anni 2006 – 2007) 
 
 

 

 Vacanze di Natale + Settimana di Carnevale + tutti i weekend; 

 N° partecipanti minimo 6 – massimo 10.  

 Obbligatorio il doppio paio di sci sia GS che SL. 
 
 
 
COSTO A RAGAZZO* € 1.600,00 
 
 
*Condizioni generali: 
 

 Apertura stagione: 27/12/2021 - 27/03/2022   (se le condizioni climatiche lo consentiranno, 
la stagione inizierà dalla festività dell’Immacolata; sono esclusi i weekend fino a Natale); 

 Orario lezioni: 8:30 – 15:00 (potrà subire cambiamenti a seconda delle scelte dei rispettivi 
Allenatori); 

 Tessera FISI + polizza assicurativa UNIPOL SAI 80€; 

 Accompagnamento gare incluso; 

 Preparazione materiali gare incluso; 

 Venerdì inclusi da concordare con i rispettivi Allenatori in caso di gara il sabato(previo 
avviso di una settimana);  

 Quota di € 100,00 anticipate per iscrizione gare della stagione; 

 Giornate non comprese nel suddetto programma € 250,00 (da suddividere per il numero 
dei partecipanti); 

 Per l’iscrizione al gruppo è obbligatoria la certificazione medica “agonistica” da consegnare 
al Responsabile dello Sci Club al momento dell’iscrizione; 

 Divisa sociale obbligatoria. 

 Se le condizioni climatiche causano la chiusura degli impianti di risalita oppure il nostro 
Direttore Tecnico valuta che non ci sono le condizioni per sciare, qualsiasi altra attività 
sportiva e didattica organizzata rientra nel programma. 

 

 



 

GRUPPO GIOVANI 
 
 

 Vacanze di Natale + Settimana di Carnevale + tutti i weekend; 

 N° partecipanti minimo 6 – massimo 10.  

 Obbligatorio il doppio paio di sci sia GS che SL. 
 
 
 
COSTO A RAGAZZO* € 1.600,00 
 
 
*Condizioni generali: 
 

 Apertura stagione: 27/12/2021 - 27/03/2022 (se le condizioni climatiche lo consentiranno, 
la stagione inizierà dalla festività dell’Immacolata; sono esclusi i weekend fino a Natale); 

 Orario lezioni: 8:30 – 15:00 (potrà subire cambiamenti a seconda delle scelte dei rispettivi 
Allenatori); 

 Tessera FISI + polizza assicurativa UNIPOL SAI 80€; 

 Accompagnamento gare incluso; 

 Preparazione materiali gare incluso; 

 Venerdì inclusi da concordare con i rispettivi Allenatori in caso di gara il sabato (previo 
avviso di una settimana); 

 Quota di € 100,00 anticipate per iscrizione gare della stagione; 

 Giornate non comprese nel suddetto programma € 250,00 (da suddividere per il numero 
dei partecipanti); 

 Per l’iscrizione al gruppo è obbligatoria la certificazione medica “agonistica” da consegnare 
al Responsabile dello Sci Club al momento dell’iscrizione; 

 Divisa sociale obbligatoria.  

 Se le condizioni climatiche causano la chiusura degli impianti di risalita oppure il nostro 
Direttore Tecnico valuta che non ci sono le condizioni per sciare, qualsiasi altra attività 
sportiva e didattica organizzata rientra nel programma. 
 

 
 



 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO* 
 
I°    30% entro il 09/01/2022 
 
II°   40% entro il 15/02/2022 
 
III°  30% Saldo entro il 06/03/2022 
 
 

 Il prezzo e il numero dei giorni del Pacchetto scelto potrebbero subire variazioni a causa 
delle condizioni climatiche; 

 2 fratelli avranno diritto ad uno sconto del 10% sul costo totale; 
 3 fratelli avranno diritto ad uno sconto del 15%. 

 
 
*Se le scadenze sopra indicate non saranno rispettate, il partecipante non potrà prendere parte al 
gruppo ed iniziare il corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IL PROGRAMMA COMPRENDE: 

 
 Un Direttore Tecnico che seleziona, in accordo con gli  Maestri e Allenatori dello Sci Club, il 

Livello Tecnico degli atleti, che stabilisce l’appartenenza al gruppo di merito e gli orari di 
allenamento, che provvede alla composizione dei gruppi e predispone la partecipazione 
alle gare, programmando il periodo e le località di allenamento estivo; 

 Allenatori Diplomati alla S.T.F. (Scuola Tecnici Federali); 
 Piste riservate per gli Allenamenti presso il Comprensorio Sciistico Alto-Sangro; 
 Attrezzatura idonea per lo svolgimento degli allenamenti (pali, trapani, radio, reti, etc.); 
 Mezzi di trasporto per le gare e per le settimane estive; 
 Divisa “ENERGIAPURA/G-TEK” sociale obbligatorio; (se disponibile nel momento 

dell’iscrizione o previo ordine entro il 30/04/2021) 
 Preparazione degli sci da gara e sciolinatura manuale da parte dell’Allenatore (non è 

compresa la lavorazione a macchina, il montaggio e la preparazione degli sci da 
allenamento); 

 Video degli allenamenti e delle gare con correzioni e lezioni teoriche; 
 Accompagnamento ed assistenza tecnica alle gare. 

 
 

Lo Sci Club consiglia… 
 

- Per le categorie Baby e Cuccioli si consiglia la partecipazione ad almeno 2 periodi di Allenamento 

Estivo/Autunnale. 

- Faranno parte delle categorie Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi, gli atleti intenzionati 

a svolgere il Programma Gare del C.A.M. (Comitato Campano). 

- Lo Sci Alpino è uno sport di destrezza ad impegno aerobico – anaerobico misto. 

- La Prestanza Fisica è quindi fondamentale sia sotto l’aspetto prestazionale che soprattutto di 

prevenzione degli infortuni… 

….e per questo motivo lo Sci Club Consiglia ai bambini un’adeguata Preparazione Fisica. 



 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA ESTIVO/AUTUNNALE 2022 

 
Il Programma estivo è stato suddiviso in 2 periodi di allenamento: 

I. Giugno/Luglio, località da definirsi in base alle condizioni climatiche; 

II. Ottobre/Novembre, località da definirsi in base alle condizioni climatiche. 

 

Saranno a carico dei partecipanti le spese di alloggio, ski‐pass, viaggio, più quota Allenatore (€ 

200,00 a settimana a bambino). I costi dell’alloggio sono da definire in base alla location ed al 

numero dei partecipanti.  

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Responsabili: 

Mickey D’Ulisse (Presidente)                           mobile 345.1823111 

Giorgio Del castello (Direttore Tecnico)         mobile 340.8714996 

Email.                                sciclubfreeski@gmail.com 

mailto:sciclubfreeski@gmail.com

