ISCRIZIONE PER ATTIVITA’ 2020/2021
CORSI INVERNALI SCI ALPINO / SNOWBOARD
Lo Sci Club Agonistica del Baldo organizza come di consueto corsi di sci per principianti e
agonisti, per parteciparvi è necessario iscriversi ON-LINE con le seguenti modalità e
scadenze.

MODALITA: www.agonisticadelbaldo.it sezione “iscrizioni”
1. iscrizioni ON-LINE dal 01/08/2020 al 30/10/2020 per atleti e aquilotti
2. iscrizioni ON-LINE dal 01/11/2020 al 31/12/2020 per corsi di avviamento allo
sci.

Allegare all’iscrizione i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

certificato medico dell’atleta (solo per categorie agonistiche e aquilotti);
copia del bonifico per l’iscrizione;
modulo per il consenso del trattamento dei dati personali (si trova sul sito);
foto formato tessera.

SCADENZE: per atleti, mini aquilotti e aquilotti
1. preiscrizione entro il 30 ottobre 2020 versando € 100,00;
2. acconto pari al 50% della quota entro 15 novembre 2020;
3. saldo entro il 31 dicembre 2020.

SCADENZE: corso asilo, corso promozionale, prosieguo
(corsi per avviamento allo sci)
pagamento prima dell’inizio di ogni corso con bonifico bancario da allegare al’iscrizione.

LE QUOTE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021

MINI AQUILOTTI ANNI 2014 – 2015
€ 400,00 (SENZA SKIPASS) la quota comprende:
 allenamenti che si svolgeranno sulle piste della Polsa o San Valentino;
 tessera sociale.

AQUILOTTI ANNI 2012 – 2013
€ 610,00 (SENZA SKIPASS) la quota comprende:
 allenamenti che si svolgeranno sulle piste della Polsa o San Valentino;
 tessera sociale.

BABY-CUCCIOLI ANNI 2012 – 2011 – 2010 – 2009
€ 880,00 (SENZA SKIPASS) la quota comprende:
 allenamenti per tutta la stagione;
 tessera F.I.S.I. e Tessera Sociale;
 iscrizioni e accompagnamento alle gare del circuito F.I.S.I. del Trentino con
allenatore.

RAGAZZI ALLIEVI ANNI 2008 – 2007 – 2006 – 2005
€ 1.000,00 (SENZA SKIPASS) la quota comprende:
 allenamenti per tutta la stagione;
 tessera F.I.S.I. e Tessera Sociale;
 iscrizioni e accompagnamento alle gare del circuito F.I.S.I. del Trentino con
allenatore.

GIOVANI ANNI 2002 – 2001 – 2000
€ 1.050,00 (SENZA SKIPASS) la quota comprende:
 allenamenti per tutta la stagione;
 tessera F.I.S.I. e Tessera Sociale;
 iscrizione alle liste F.I.S.

I bonifici di acconto o saldo dovranno essere effettuati
su conto corrente dell’ Agonistica del Baldo presso la
Cassa Rurale Alto Garda sede di Mori (TN)

CASSA RURALE ALTO GARDA
IBAN: IT14P0801635090000023009663

Causale:
acconto o saldo “nome del corso – nome dell’atleta e anno di nascita”

Le nostre attività avranno inizio con l’apertura degli impianti di risalita con il seguente
calendario.

CORSO PROMOZIONALE
Prenatalizio

ANNI 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016

Orario dalla ore 13,30 alla ore 15,30

PRIMO CORSO

SECONDO CORSO

GIOVEDÌ

24 DICEMBRE 2020

GIOVEDI’

31 DICEMBRE 2020

SABATO

26 DICEMBRE 2020

SABATO

02 GENNAIO 2021

DOMENICA

27 DICEMBRE 2020

DOMENICA

03 GENNAIO 2021

LUNEDÌ

28 DICEMBRE 2020

LUNEDI’

04 GENNAIO 2021

MARTEDÌ

29 DICEMBRE 2020

MARTEDI’

05 GENNAIO 2021

MERCOLEDI

30 DICEMBRE 2020

MERCOLEDI’

06 GENNAIO 2021

GARA DI FINE CORSO
CORSO PROSIEGUO
Il sabato dal 09/01/2020 per la durata di due ore (orario da definire)

CORSO ASILO DAI TRE ANNI AI CINQUE ANNI
Per 5 sabati dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nelle seguenti date:

09/01/2021

16/01/2021

23/01/2021

30/01/2021

06/02/2021

/

MINI AQUILOTTI ANNI 2014 - 2015


durante le vacanze Natalizie e nel periodo successivo, il sabato fino
a fine stagione invernale per un totale di 40 ore.

AQUILOTTI ANNI 2012 – 2013


durante le vacanze Natalizie e nel periodo successivo, il sabato e la
domenica fino a fine stagione invernale per un totale di 90 ore.

BABY CUCCIOLI ANNI 2012 - 2011 - 2010 - 2009




allenamenti tre giorni infrasettimanali, il pomeriggio;
sabato e domenica allenamento o gara;
trasporto con nostro pulmino (su prenotazione)

RAGAZZI E ALLIEVI ANNI 2008 - 2007 - 2006 – 2005




allenamenti tre giorni infrasettimanali, il pomeriggio;
sabato e domenica allenamento o gara;
trasporto con nostro pulmino (su prenotazione).

GIOVANI ANNI 2002 - 2001 – 2000





allenamenti tre giorni infrasettimanali, il pomeriggio;
sabato e domenica allenamento o gara;
trasporto con nostro pulmino (su prenotazione).

SI RICORDA CHE PER L’ISTRIZIONE DELLE CATEGORIE
AQUILOTTI - BABY CUCCCIOLI
E’ obbligatorio il certificato di idoneità sportiva rilasciato dal medico pediatra di
famiglia che dovrà essere caricato al momento dell’iscrizione ON-LINE
(Il modulo della richiesta lo trovate da scaricare dal sito)

SI RICORDA CHE PER L’ISTRIZIONE CATEGORIE
RAGAZZI E ALLIEVI
E’ obbligatorio il certificato di idoneità sportiva rilasciato dal medico di medicina
sportiva che dovrà contenere la dichiarazione di abilità per tutte le discipline o le sigle
GS – SL – SG - e dovrà essere caricato al momento dell’iscrizione ON-LINE

SI RICORDA CHE PER L’ISTRIZIONE CATEGORIE
GIOVANI
E’ obbligatorio il certificato di idoneità sportiva rilasciato dal medico di medicina
sportiva che dovrà contenere la dichiarazione di abilità per tutte le discipline o le sigle
GS – SL – SG - e dovrà essere caricato al momento dell’iscrizione ON-LINE

ISCRIZIONE LISTE F.I.S.
Firmare in originale il modulo della “Dichiarazione dell’atleta per l’iscrizione alle liste
F.I.S.”
Per la prima iscrizione alle liste F.I.S. é obbligatoria la consegna di una copia recente
dell’elettroencefalogramma.

PREPARAZIONE ESTIVO AUTUNNALE
Il calendario delle attività estive e autunnali, per la preparazione alla nuova stagione
agonistica, sarà comunicato a breve.

