Sci Club La Thuile – Rutor
Associazione Sportiva Dilettantistica
Località Arly
11016 La Thuile -Aosta
web www.sciclublathuile.it
email sciclub@lathuile.it
La Thuile, 29 marzo 2018

IMPORTANTE – ENTRO IL 15 MAGGIO 2018
Oggetto: richiesta conferma partecipazione stagione 2018/2019
Buongiorno a tutti,
con la presente siamo gentilmente a richiederVi la pre-iscrizione alla squadra agonistica per la stagione
2018/2019 da effettuarsi entro il 15 maggio 2018 con il versamento di € 600,00 a titolo di acconto
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato allo Sci Club La Thuile Rutor in essere presso Banca
Popolare di Novara – Agenzia di Morgex - IBAN IT77P0503431620000000000310.
IMPORTANTE:
Gli atleti preiscritti avranno compresa nella quota la giacca dello sci club, coloro che non sono
preiscritti dovranno acquistarla, al costo di 100,00 euro.
Di seguito riportiamo le quote per la stagione 2018-2019, in allegato potete trovare anche il programma degli
allenamenti estivi ed autunnali.
Novità:
Da quest’anno l’iscrizione allo Sci Club è annuale pertanto in automatico gli atleti saranno iscritti anche per i
corsi estivi.
Costi:

BABY
CUCCIOLI
RAGAZZI
ALLIEVI
GIOVANI

ANNO

ANNUALE
(ESTATE 2018 E
INVERNO 2019)

2010-2009
2008-2007
2006-2005
2004-2003
2002-1998

2.150,00 €
2.450,00 €
2.600,00 €
2.600,00 €
2.650,00 €

La quota (dedotto l’acconto di € 600,00) dovrà essere versata in un'unica rata entro il giorno 15/01/2019,
e dovrà essere pagata esclusivamente, per ragioni fiscali,



tramite bonifico bancario a favore dello SCI CLUB LA THUILE presso Banca Popolare di Novara –
Agenzia di Morgex – IBAN IT77P0503431620000000000310;
 con assegno bancario o circolare “non trasferibile” intestato allo “Sci Club La Thuile – Rutor”
da consegnare in segreteria
 con carta di credito.
Si prega la massima puntualità nelle scadenze sopraindicate.
Per la stagione 2018-2019 il terzo figlio avrà diritto al 40% di sconto sulla quota del figlio più piccolo.
Segnaliamo inoltre che per avere lo ski pass stagionale a prezzo convenzionato ASIVA è obbligatorio
partecipare ad un numero minimo di gare, diverso per ogni categorie, la mancata partecipazione, priva di
regolare certificato medico, comporta il pagamento della differenza di prezzo da parte dei genitori, che sarà
da versare direttamente allo sci club.
Si ricorda inoltre che gli atleti iscritti devono presentare entro il 1 dicembre 2018 il certificato medico di
idoneità sportiva:





categoria baby: certificato di buona salute
categoria cuccioli: certificato di idoneità agonistica per le discipline Gigante e Slalom
categorie ragazzi e allievi: certificato di idoneità agonistica per le discipline Gigante, Slalom e
SuperGigante
categoria giovani: certificato di idoneità agonistica con la dicitura “per tutte le discipline” e deve essere
accompagnato dall’elettroencefalogramma.

L’iscrizione alla squadra agonistica prevede i seguenti servizi:













l’iscrizione allo Sci Club e la tessera F.I.S.I. civile base.
Per la categoria Giovani l’iscrizione nelle liste F.I.S.
L’assicurazione ASIVA Black Card che prevede il rimborso della quota sci club e dello ski pass in caso
di Infortunio
Gli allenamenti agonistici invernali che verranno inviati in autunno non appena verranno formalizzati
programmi gare del circuito FISI-ASIVA
La quota di partecipazione alle gare del circuito FISI-ASIVA. Le gare promozionali come Trofeo
Pinocchio, Gran Premio Giovanissimi e Memorial Fosson NON sono incluse
La preparazione e la sciolinatura degli sci in occasione delle gare di calendario e la verifica costante
ed eventuale preparazione degli sci di allenamento;
L’utilizzo occasionale ed eventuale di sci di proprietà dello Sci Club in occasione delle gare di super
gigante per le categorie ragazzi – allievi e giovani.
I corsi di ginnastica pre – sciistica estivi ed autunnali, test atletici e programmi di preparazione
atletica.
Gli allenamenti sciistici estivi e autunnali per le categorie ragazzi, allievi, giovani baby e cuccioli,
L’assicurazione infortuni stipulata fra gli Sci Club della Valle d’Aosta e la Società di brokeraggio
“L’ARCA Consulenza assicurativa S.r.l.” (rimborso max. di 1500,00 euro, l’infortunio può essere
aperto solo con presentazione del verbale di primo soccorso emesso dai pisteurs o dal pronto
soccorso). L’apertura dell’infortunio è da richiedere alla segreteria.
Disponibilità da parte degli allenatori responsabili di categoria in collaborazione con il Direttore
Tecnico di consigliare ed ordinare il materiale tecnico limitato a sci, scarponi e bastoncini da sci.

In caso di mancata volontà di confermare la partecipazione allo Sci Club si richiede cortesemente di inviarne
comunicazione a mezzo e-mail entro il 15/05/2018, grazie
Distinti saluti.
Il presidente
Alessandro Bandito

