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Nella costruzione del programma invernale della stagione invernale 2017-2018 abbiamo tenuto
conto delle esperienze maturate nella stagione precedente e delle nuove esigenze collegate alla
categoria allievi.

PACCHETTO 35 GIORNATE

•

Si compone di 35 uscite con l’allenatore tra il 3 dicembre 2017 ed il 25 marzo 2018;

•

L’allenatore sarà disponibile a Folgaria nelle giornate di allenamento mentre nei week-end
di gara l’allenamento si svolgerà preferibilmente nella stessa località in cui si terrà la gara;

•

nel pacchetto sono comprese 5 uscite a dicembre prima di Natale, 11 uscite durante le
festività di Natale, 8 week-end tra gennaio e marzo e 3 uscite a marzo;

•

gli allenamenti del sabato a Folgaria durante l’anno scolastico per la categoria Ragazzi- Allievi
si svolgeranno con il seguente orario; 13,00 – 17,00;

•

il programma di massima prevede la partecipazione alle 4 gare del circuito Lattebusche –
Grand Prix (2 GS + 2 SL) ed a 3 gare del circuito prima neve di Padova (3 GS tutte le categorie
+ 3 SL solo cat. Ragazzi - Allievi) + 1 prova del Pinocchio sugli Sci.

•

costo del pacchetto completo: € 1.170,00.

•

Costo tessera fisi ed iscrizione allo sci club € 50,00.
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PACCHETTO 18 GIORNATE

•

Si compone di 18 uscite con l’allenatore tra l’ 8 dicembre 2017 ed il 4 marzo 2018;

•

L’allenatore sarà disponibile a Folgaria nelle giornate di allenamento mentre nei week-end
di gara l’allenamento si svolgerà preferibilmente nella stessa località in cui si terrà la gara;

•

Nel pacchetto sono comprese 3 uscite a dicembre prima di Natale (8-10 dicembre), 6 uscite
durante le festività di Natale (2-7 gennaio), 4 week-end di gare tra gennaio e marzo e 1
domenica di allenamento (21 gennaio);

•

il programma di massima prevede la partecipazione alle 4 gare del circuito Prima Neve –Città
di Padova previste per il 28 gennaio -11 e 18 febbraio-4 marzo (4 GS tutte le categorie + 4
SL solo cat. Ragazzi - Allievi);

•

costo del pacchetto base: € 670,00.

•

costo tessera fisi ed iscrizione allo sci club € 50,00.

PACCHETTO 10 GIORNATE

•

Si compone di 10 uscite con l’allenatore tra l’ 8 dicembre 2017 ed il 4 marzo 2018;

•

L’allenatore sarà disponibile a Folgaria nelle giornate di allenamento mentre nei week-end
di gara l’allenamento si svolgerà preferibilmente nella stessa località in cui si terrà la gara;

•

Nel pacchetto sono comprese 2 uscite a dicembre prima di Natale (8-9 dicembre), 2 uscite
durante le festività di Natale (2-3 gennaio), 4 domeniche di gare tra gennaio e marzo e n. 2
sabato di allenamento (27 gennaio e 17 febbraio);
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•

il programma di massima prevede la partecipazione alle 4 gare del circuito Prima Neve –Città
di Padova previste per il 28 gennaio -11 e 18 febbraio-4 marzo (4 GS tutte le categorie + 4
SL solo cat. Ragazzi - Allievi);

•

costo del pacchetto base: € 480,00.

•

costo tessera fisi ed iscrizione allo sci club € 50,00.

PACCHETTI OPZIONALI

•

pacchetto opzionale 1: è possibile acquistare il pacchetto di n. 3 giornate per uscita
immacolata al costo di € 120,00;

•

pacchetto opzionale 2: è possibile acquistare il pacchetto di n. 5 giornate durante il periodo
di Natale al costo di € 180,00;

•

giornate aggiuntive: e’ possibile partecipare a giornate singole, previo consenso allenatore,
al costo di €50,00 ad uscita.
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