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Ponte nelle Alpi, 7 giugno 2017
Agli Atleti dell’Agonistica Valbelluna asd
Alle Società aderenti all’Agonistica Valbelluna asd
Ai Componenti del Consiglio Direttivo
Ai Componenti dello staff tecnico

Oggetto: PROGRAMMA STAGIONE 2017/2018 – CATEGORIA GIOVANI

Carissimi,
di seguito il programma di massima della prossima stagione 2017-2018 che l’Associazione
Agonistica Giovani Valbelluna, in accordo con gli allenatori ha pianificato. L’intento, pur mantenendo
il principio di offrire un servizio a costi sostenibili, è stato quello di fornire anche nella prossima
stagione un’attività completa e di alto livello, dando la possibilità agli atleti di svolgere la
preparazione estiva (sia atletica che sugli sci) completa e adeguata alla categoria, ottimizzando il
tempo disponibile, per far arrivare gli atleti preparati agli impegni agonistici già a novembre e
proseguire con gli allenamenti invernali, preparatori alle gare specifiche.
Il nuovo allenatore, Giuseppe Costa, sarà impegnato a tempo pieno e seguirà gli atleti nelle attività
di seguito descritte, in collaborazione con lo ski team Vallata Feltrina e con l’allenatore Carlo Della
Rosa.

1. PROGRAMMA
Preparazione atletica:
da maggio a novembre. La preparazione atletica nello sci moderno è di vitale importanza. Si
raccomanda vivamente una partecipazione a questa attività indispensabile e fondamentale per
l’impegno da sostenere in pista durante l’inverno.
Ghiacciaio estivo:
in calendario uscite per almeno 30/40 giorni. La singola uscita avrà, oltre le spese personali di
albergo e skipass, il costo di € 30 giornaliere. Per un’ideale preparazione e per instaurare una
proficua collaborazione con il gruppo tecnico, anche l’attività in ghiacciaio riveste un’enorme
importanza.
Programma invernale:
L’inizio attività, in relazione alle condizioni di innevamento, è fissata a novembre 2017 per
terminare ad aprile 2018 in coincidenza con la chiusura degli impianti. Gli allenamenti si
svolgeranno, in funzione delle condizioni di innevamento, in diverse località.
Resta ferma la volontà di effettuare uno o due allenamenti settimanali in notturna in Nevegal
(neve, tempo e disponibilità impianti permettendo).

Come da esperienza oramai consolidata negli anni consuetudine gli allenamenti settimanali
saranno di norma complessivamente quattro, visto che di solito nel fine settimana si svolgono le
gare. A discrezione del direttivo tecnico e, soprattutto per le discipline veloci, si potranno
effettuare allenamenti anche in piste specifiche, che saranno individuate e comunicate di volta in
volta. L’Associazione parteciperà, come da tradizione, alla “Coppa Veneto” e al Circuito delle
gare Fis Junior del Veneto e delle Regioni limitrofe e da quest’anno anche al Circuito
Istituzionale FISI “Gran Premio Italia Giovani”, su indicazione degli allenatori.
2. ATTIVITA’
Quest’anno si propongono 3 tipi di attività, a prescindere dal luogo di allenamento:
a) Normale:. Costo orientativo € 2.500 oltre al costo dello skipass e comprende la
preparazione atletica;
b) Gran Premio Italia: attività normale + pacchetto ghiacciaio escluso le spese vive (albergo
e skipass) + gare GP Italia Giovani.
Costo € 4.000 oltre al costo skipass;
c) Università: per tutti gli atleti che saranno impegnati con Università, lavoro o corso
maestri.
Costo € 500 (€ 700 se si usufruirà anche del trasporto dell’Agonistica) entro il limite delle
20 uscite (allenamenti + gare), altrimenti sarà dovuta la quota dell’attività normale.
d) Preparazione atletica: per tutti gli atleti che saranno impegnati con Università, lavoro,
corso maestri o che non aderiscono ai programmi a) e b), purché iscritti all’Agonistica
Valbelluna asd, il costo della preparazione atletica è di 100€ al mese o frazione di mese.
3. CONFERMA ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Agonistica Valbelluna va fatta compilando il modulo (scaricabile da internet
nell’area “download documenti” e inviabile per fax al n° 0437 944408, oppure per posta
elettronica all’indirizzo agonisticavalbelluna@libero.it, oppure a mano ad un consigliere del
direttivo entro il 22 giugno p.v.
N.B.:
• Possono iscriversi tutti gli atleti delle categorie Giovani e, a discrezione dell’associazione,
gli atleti della categoria Senior che vogliono prolungare l’attività agonistica.
• Le quote comprendono il costo allenatori per tutti, la preparazione atletica ed il trasporto
per le attività ai punti a) e b), mentre tutte le altre spese, quali Ski pass, tesseramenti,
iscrizione gare, contributo spese di gestione, etc. sono escluse.
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I pagamenti si possono effettuare tramite i Responsabili di squadra oppure (modalità preferibile) con
bonifico, al codice

IBAN IT63X0548462190068570421874
SI RACCOMANDA DI RISPETTARE PUNTUALMENTE LE SCADENZE DI PAGAMENTO

ATTENZIONE:
•
•

5

non si provvederà all’acquisto dello skipass per gli atleti che non hanno versato le prime 2 rate
entro i termini stabiliti.
Anche in caso di infortunio o di qualsiasi altro imprevisto, sarà dovuta l’intera quota.

ALTRI ADEMPIMENTI/AVVERTENZE

a) Visita medica, da effettuarsi tramite il proprio Sci Club di appartenenza: si ricorda agli
atleti al primo anno di iscrizione che devono consegnare, all’atto della visita medico sportiva,
anche l’esito di un elettroencefalogramma che è gratuito previa prenotazione con la
prescrizione del proprio medico curante con l’indicazione sull’impegnativa che trattasi di
“visita sportiva agonistica”. Il certificato medico sportivo DEVE essere valido per TUTTE LE
DISCIPLINE DELLO SCI ALPINO, comprese anche quelle veloci. Nessun altro tipo di
certificato sarà accettato dalla FISI.
b) Fotografia per skipass: inviare entro il 15-10-2017 fototessera per l’acquisto degli skipass,
anche in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica agonisticavalbelluna@libero.it
oppure consegnare lo skipass dell’anno precedente per il riutilizzo della tessera.
c) Divisa: è’ fatto obbligo di utilizzare la giacca ufficiale della divisa dell’Agonistica Valbelluna.

d) Accettazione programma: Con la sottoscrizione del programma si accettano tutti i punti
sopraindicati.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Paolo Antonio Saletti

Destina il tuo 5x1000 sul modello 730
o in Dichiarazione dei Redditi
all'a.s.d. Agonistica Giovani Valbelluna,
per sostenere la sua attività
Codice Fiscale 01053890255

