
 

PROGRAMMI STAGIONE 
2019/2020 

Sede: Riv. Tiso da Camposampiero,24 35100 Padova Tel/Fax: 333 4073695  
e-mail: info@pataviumsci.it; segreteria@pataviumsci.it 

Sito internet: www.pataviumsci.it 

Per informazioni inviare mail a: 
segreteria@pataviumsci.it o info@pataviunsci.it 

 

PROGRAMMI STAGIONE 
2019/2020 

Sede: Riv. Tiso da Camposampiero,24 35100 Padova Tel/Fax: 333 4073695  
e-mail: info@pataviumsci.it; segreteria@pataviumsci.it 

Sito internet: www.pataviumsci.it 

Per informazioni inviare mail a: 
segreteria@pataviumsci.it o info@pataviunsci.it 

 

PROGRAMMI STAGIONE 
2019/2020 

Sede: Riv. Tiso da Camposampiero,24 35100 Padova Tel/Fax: 333 4073695  
e-mail: info@pataviumsci.it; segreteria@pataviumsci.it 

Sito internet: www.pataviumsci.it 

Per informazioni inviare mail a: 
segreteria@pataviumsci.it o info@pataviunsci.it 

 

PROGRAMMI STAGIONE 
2019/2020 

Sede: Riv. Tiso da Camposampiero,24 35100 Padova Tel/Fax: 333 4073695  
e-mail: info@pataviumsci.it; segreteria@pataviumsci.it 

Sito internet: www.pataviumsci.it 

Per informazioni inviare mail a: 
segreteria@pataviumsci.it o info@pataviunsci.it 

C.O.N.I. - F.I.S.I. - PD 03

PATAVIUM SCI
CENTRO AGONISTICOCENTRO AGONISTICOCENTRO AGONISTICO

PATAVIUM SCI



PROGRAMMA SCUOLA DI SCI (Folgaria)

Il corso di scuola sci è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 
anni. Si svolgerà in località Passo Coe a Folgaria, con tecnici qualificati.

A) Corso di 4 domeniche a partire dal 12 gennaio 2020 e termine il 2 febbraio 
2020 di 4 ore (9.30 - 13.30); questo corso è dedicato sia ai principianti che 
a quei bambini che hanno già frequentato almeno un corso di scuola sci nella 
stagione precedente; il Maestro di Sci prende in consegna i ragazzi alle ore 9.30 
e li riconsegna alle ore 13.30;

B) Corso di 6 domeniche a partire dal 12 gennaio 2020 e termine il 16 febbraio 
2020 della durata di 6 ore (9.30 - 15.30); questo corso è dedicato a quei 
bambini che hanno già frequentato almeno un corso di scuola sci nella stagione 
precedente; il Maestro di Sci prende in consegna i ragazzi alle ore 9.30 e li 
riconsegna alle ore 15.30; il Maestro sarà presente e seguirà i ragazzi anche 
durante la pausa pranzo; sono state predisposte convenzioni con alcune baite per 
un menu a prezzo agevolato;

C) Corso di 8 domeniche a partire dal 12 gennaio 2020 e termine il 1 marzo 2020 
della durata di 6 ore (9.30 - 15.30); questo corso oltre a n. 8 domeniche di 
scuola sci prevede la partecipazione a n. 2 gare gare del circuito Prima Neve 
domenica 23 febbraio e domenica 1 marzo a San Martino di Castrozza; 
questo corso è dedicato a quei bambini che hanno già frequentato almeno un 
corso di scuola sci nella stagione precedente e che vogliono cimentarsi con il 
cronometro ed i paletti; il Maestro di Sci prende in consegna i ragazzi alle ore 9.30 
e li riconsegna alle ore 15.30; il Maestro sarà presente e seguirà i ragazzi anche 
durante la pausa pranzo; sono state predisposte convenzioni con alcune baite per 
un menu a prezzo agevolato.

• obbligo di rilascio certificazione medica di idoneità a cura del medico di base 
nella quota non è compresa l’iscrizione al Club e la tessera FISI con la copertura 
assicurativa.

•  L’iscrizione alle gare è a carico dei partecipanti.

Il singolo corso sarà effettuato con un minimo di partecipanti pari a 5

PROGRAMMA SQUADRE AGONISTICHE

Pacchetto Agonistico 41 giornate

Si compone di 41 uscite con l’allenatore tra il 7 dicembre 2019 ed il 22 marzo 2020;
L’allenatore sarà disponibile a Folgaria nelle giornate di allenamento mentre nei week-
end di gara l’allenamento si svolgerà preferibilmente a Folgaria compatibilmente con 
la distanza dalla località in cui si terrà la gara;

Gli allenamenti del sabato a Folgaria durante l’anno scolastico si svolgeranno con il 
seguente orario: 13,00 - 17,00;

Il programma prevede la partecipazione alle 4 gare del circuito Lattebusche (2GS 
+ 2SL) ed alle 5/6 gare del Grand Prix (2 GS + 2 SL +1/2 SG) oltre a n. 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. 

Pacchetto Agonistico Soft 25 giornate

Si compone di 25 uscite con l’allenatore tra il 7 dicembre 2019 ed il 1 marzo 2020;

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

Gli allenamenti del sabato a Folgaria durante l’anno scolastico si svolgeranno con il 
seguente orario: 13,00 - 17,00;

Il programma prevede la partecipazione a 2 gare del circuito Lattebusche- Emaprice 
(2 GS) oltre a n. 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.

Pacchetti opzionali
A) Pacchetto di n.6 giornate durante il periodo di Natale;
B) Giornate aggiuntive: è possibile partecipare a giornate singole di allenamento e/o 

gara, previo comunicazione alla segreteria e seguente consenso dell’allenatore, 
al costo di € 60,00 caduna;

I pacchetti aggiuntivi o la partecipazione a giornate aggiuntive dovranno essere 
concordati per tempo con la segreteria al fine di gestire in modo ottimale la presenza 
degli allenatori.

• obbligo di rilascio certificazione medica agonistica;
• nella quota non è compresa l’iscrizione al Club e la tessera FISI con la copertura 

assicurativa;
• La quota di iscrizione alle gare è a carico dei partecipanti.

PROGRAMMA SQUADRA MASTER 2019/2020

Si compone di 18 uscite con l’allenatore tra Il 7 dicembre 2019 ed il 1 marzo 2020;
Gli allenamenti in Folgaria si terranno con il seguente orario 8,30 - 12,00;
È prevista la partecipazione a n. 3 prove del circuito Città di Padova.
È possibile acquistare preventivamente singoli gettoni di partecipazione alle uscite 
per ciascun allenamento a Folgaria o gara in località diversa.
• obbligo di rilascio certificazione medica agonistica;
• nella quota non è compresa l’iscrizione al Club e la tessera FISI con la copertura 

assicurativa;
• La quota di iscrizione alle gare è a carico dei partecipanti.


