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PRE ADESIONE SCI ALPINO
STAGIONE 2016 / 2017
Moena 16 Maggio 2016
Gentili Genitori,
come anticipatoVi durante il nostro incontro del 5 maggio u.s., Vi richiediamo con la presente la preadesione “ non impegnativa “ di Vs figlio alla prossima stagione agonistica.
Non richiediamo nessun anticipo economico, ma vorremmo che Voi capiste che prima verremo a conoscenza
delle vostre intenzioni circa il proseguimento dell’attività agonistica di Vs. figlio, meglio soddisferemo le
Vostre aspettative e meglio riusciremo ad organizzare la programmazione.
Il programma di massima dell’attività del gruppo “ RAGAZZI ALLIEVI “ che Vi verrà poi comunicato
dettagliatamente in seguito alla Vostra pre-adesione, sarà così suddiviso:
LUGLIO / AGOSTO / SETTEMBRE / OTTOBRE e NOVEMBRE : preparazione fisica a secco .
GHIACCIAIO: sono previste nr. 6 / 8 uscite facoltative le cui date verranno comunicate con largo anticipo.
Il programma di massima dell’attività del gruppo “ BABY – CUCCIOLI “ che Vi verrà poi comunicato
dettagliatamente in seguito alla Vostra pre-adesione sarà così suddiviso:
SETTEMBRE / OTTOBRE e NOVEMBRE : preparazione fisica a secco .
GHIACCIAIO: sono previste nr. 6 / 8 uscite facoltative le cui date verranno comunicate con largo anticipo.
Per quanto riguarda la stagione invernale verranno effettuate le consuete due uscite di allenamento con la
gara del fine settimana; stiamo valutando inoltre la possibilità di effettuare una terza uscita di sciata libera
nelle settimane fino al periodo natalizio e con l’anno nuovo nelle settimane in cui non sono previste gare.
Per quest’ultimo gruppo è previsto l’acquisto del doppio skipass ( Alpe Lusia – San Pellegrino e Fiemme ).
Per quanto riguarda le quote siamo da sempre attenti nel tenere il più possibile basse le spese a carico delle
famiglie ed anche quest’anno faremo il possibile per perseguire tale obiettivo.
Una volta stabilito il numero dei partecipanti seguirà specifico programma.
Per eventuali chiarimenti potrete rivolgervi al responsabile Deville Fabrizio 3358418204
U.S. MONTI PALLIDI

DA CONSEGNARE PRESSO LA NOSTRA SEGRETERIA ENTRO IL 27 MAGGIO


Intendo iscrivere mio figlio/a___________________________

anno________________

Firma_________________________

