
 
Rovereto, 20 luglio 2014 
 
Carissimi soci, 
  
in allegato i programmi per la stagione 2014-2015, 
 
MANIFESTAZIONI 
 
Organizzeremo: 
 
gara di SLALOM SPECIALE ABC  del circuito CASSE RURALI TRENTINE riservata alle categorie Ragazzi – 
Allievi delle circoscrizioni A – B - C  
 
gara di SLALOM GIGANTE del circuito FAMIGLIE COOPERATIVE  riservata alle categorie Baby - Cuccioli 
 
Vi raccomandiamo di partecipare attivamente per la buona riuscita delle gare di cui sopra ! 
 
 

PROGRAMMA CORSI AGONISTICI 
 
Categorie:   Baby (anni 2005-2006) - Cuccioli (anni 2004-2003) 
 
Categorie:   Ragazzi (anni 2002-2001) – Allievi (anni 2000-1999) 
 
Categorie:   Aspiranti – Giovani (anni 1998-1997-1996-1995-1994) 
 
Luogo di svolgimento: Fondo Grande di Folgaria e altre località da definire in base alla necessità  

degli allenamenti 
 
Inizio allenamenti:  ad apertura impianti a Folgaria. 
 
Baby – Cuccioli: ad apertura impianti a Folgaria allenamenti durante i week-end. 
Dal 26 al 31  dicembre 2014 ; dal  2 al 6 gennaio 2015  dalle ore 8,30 alle ore 11,30 (l’orario potrebbe 
subire anticipazioni per esigenze tecniche di tracciatura e disponibilità delle piste). 
Successivamente nei giorni di mercoledì, venerdì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
Sabato e Domenica se non ci sono gare in calendario, l’allenamento verrà effettuato la mattina. 
 
Ragazzi – Allievi : con apertura impianti a Folgaria durante i week-end. Dal 26 al 31 dicembre 2014 e 
dal 2  al 6 gennaio 2015 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 ( e oltre…)  (l’orario potrebbe subire anticipazioni 
per esigenze tecniche di tracciatura e disponibilità delle piste).  
Successivamente 3 pomeriggi (mercoledì-giovedì-venerdì e da definire in base alle adesioni) durante 
la settimana dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il sabato pomeriggio e la domenica mattina qualora non 
siano previste gare. 
 
Aspiranti - Giovani :  medesimo programma di allenamento delle categorie ragazzi-allievi. 
 
LISTE FIS € 42,00 se fatta entro i termini (quest’anno posticipati ad agosto) iscrizione 
obbligatoria per le categorie Aspiranti e Giovani. 
 
Per tutte le categorie è gradita la partecipazione alle gare dei rispettivi circuiti. 
 
Durante la settimana nelle giornate di allenamento un pulmino partirà da Trento, con fermata a 
Calliano, e uno da Rovereto. 
 
Il trasporto è garantito in base all’ ordine di prenotazione. 

 



 
Visite Mediche 

 
Categorie Baby- Cuccioli :     la visita medica deve essere effettuata dal pediatra 
 
Categorie Ragazzi- Allievi :   la visita medica deve essere effettuata presso un Centro di            
        Medicina Sportiva, il certificato dovrà riportare la dicitura: 
        SL - GS - SG  
 
Categorie Aspiranti-Giovani:  la visita medica deve essere effettuata presso un Centro di            
        Medicina Sportiva e il certificato dovrà riportare la dicitura: 
        PER TUTTE LE DISCIPLINE , COMPRESA DH  
 
In assenza di questa dicitura sarà impossibile effettuare l’ iscrizione alle gare FIS  
 
I nuovi iscritti alla categoria Aspiranti  per ottenere il certificato medico dovranno effettuare anche l’ 
elettroencefalogramma.  
 

IN MANCANZA DEL CERTIFICATO MEDICO NON POTRA’ ESSERE 
EFFETTUATA ALCUNA ISCRIZIONE ALLE GARE 

DI NESSUNA CATEGORIA 
 
Quote iscrizioni: 
 
Cat.Baby-Cuccioli:  € 1.200,00   
Cat.Ragazzi-Allievi:   € 1.400,00  
Cat.Aspiranti-Giovani € 1.500,00 
 
Le quote comprendono l’ iscrizione alla FISI (€ 35,00) e l’iscrizione alle gare dei rispettivi 
circuiti istituzionali, l’iscrizione alle gare di propaganda alle quali la società intenderà partecipare, 
sarà a carico dei singoli partecipanti. 
 
Per tutte le categorie Baby-Cuccioli, Ragazzi-Allievi, Aspiranti-Giovani si chiede una prescrizione 
pari al 50% della quota da effettuarsi entro il 31 luglio 2014  (alleghiamo i rispettivi moduli che 
devono essere compilati e spediti via e mail : gscaisat@gmail.com 
 
Le quote non versate nei termini di cui sopra saranno maggiorate di € 100,00. 
 
SKIRAMA 2014-2015 riservato agli agonisti :  al momento non abbiamo ricevuto comunicazione 
del costo, ma dovrà essere acquistato presso l’Ufficio Skipass di Folgaria, sulla base dell’elenco che 
forniremo in base alle iscrizioni ricevute. 
 
CORSO PREAGONISTICO – STAGIONALE  
 
E’  programmato un  corso della durata stagionale rivolto a  bambini di 6-7 anni che vogliono 
avvicinarsi all’attività agonistica. Si svolgerà nei giorni 26-27-28-29-30-31 dicembre 2014 e 2-3-4-5 
gennaio 2014 al mattino. Proseguirà poi per 15 lezioni il  sabato mattina. Le lezioni saranno di 3 ore.      
Numero di partecipanti : 5 – 6   
Per poter programmare al meglio questo corso chiediamo la preiscrizione ( pagamento del 50% della 
quota) entro il 31 luglio 2014 
 
Quota iscrizione: € 700,00 compresa iscrizione al Gruppo Sciatori Cai Sat, escluso skipass.  
 
CORSI DI AVVIAMENTO - PRINCIPIANTI - STAGIONALE 
 
Luogo di svolgimento:  Fondo Grande di Folgaria 
Maestri:    Scuola Sci di Fondo Grande 



Sono programmati corsi di avviamento (età minima  5 anni) di 20 lezioni di due ore ciascuna. I corsi 
saranno rivolti a bambini che iniziano a praticare lo sci. Numero massimo di partecipanti al corso 4-5 
bambini. 
Si svolgeranno   nei giorni 26-27-28-29-30-31 dicembre 2014 – 2-3-4-5 gennaio 2015 e proseguiranno 
poi nei 10 sabati successivi.  
 
Quota iscrizione: € 500,00 compresa iscrizione al Gruppo Sciatori Cai Sat ,escluso skipass.  
 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO (“TIGROTTI“) - STAGIONALE 
 
Luogo di svolgimento:  Fondo Grande di Folgaria 
Maestri:    Scuola Sci di Fondo Grande 
Sono programmati corsi di perfezionamento (età minima  5 anni) di 20 lezioni di due ore ciascuna. I 
corsi saranno suddivisi in base alla preparazione e all’età dei partecipanti. 
Si svolgeranno   nei giorni 26-27-28-29-30-31 dicembre 2014 – 2-3-4-5 gennaio 2015  e 
proseguiranno poi nei 10 sabati successivi.  
 
Quota iscrizione: € 450,00 compresa iscrizione al Gruppo Sciatori Cai Sat ,escluso skipass.  
 
Per chi volesse partecipare solo al corso nel periodo natalizio o post-natalizio ( 10 lezioni ) la quota 
d’iscrizione è di € 250,00 
 
Per una ottimale  organizzazione dei corsi di perfezionamento è richiesta l’iscrizione ai corsi  
entro il 30 ottobre  2014 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

 La segreteria presso la Sezione C.A.I. S.A.T. di Rovereto,  Corso Rosmini n° 53  tel. 0464 
423855 è aperta il GIOVEDI’ dalle ore 18,00 alle ore 19,00 a partire dal 15 novembre  sino al 20 
dicembre compreso. Le iscrizioni si possono effettuare anche utilizzando il seguente indirizzo e-mail:  
gscaisat@gmail.com  
 

 Il pagamento può essere effettuato  tramite bonifico bancario presso:  
CASSA RURALE DI FOLGARIA : IT 35 Y 08091 34820 000000021010 
intestato a “GRUPPO SCIATORI CAI SAT ROVERETO“ (specificare nella causale la tipologia del 
corso al quale s’ intende partecipare e i dati anagrafici del partecipante) o direttamente in segreteria 
negli orari di apertura.  
 

 Il costo della tessera sociale per famigliari e simpatizzanti è di €. 10,00; 
 

 L’ iscrizione alla F.I.S.I.  obbligatoria per tutti coloro che svolgono attività agonistica è di € 
35,00 (già compresa nelle quote dei corsi agonistici) salvo variazioni eventualmente comunicate dalla 
FISI (durata 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2015).  
 

 Per l’acquisto delle  tessere ski-pass vi  ricordiamo di presentarsi all’ufficio Ski-pass   
di Folgaria via Roma n° 60  muniti di foto tessera e key card della stagione passata ( per informazioni 
telefonare al n° 0464 721969) ; 
 

 Per chi non l’avesse ancora fatto, invitiamo tutti a comunicare il proprio indirizzo  
e-mail o altri recapiti  per le informazioni da parte dei responsabili dei gruppi agonistici. 
 

 Vi invitiamo inoltre, come fatto nelle stagioni precedenti, a comunicare via e-mail  
(gscaisat@gmail.com) l’eventuale disponibilità di tute, scarponi, sci ecc. (specificando misure e prezzi) 
per il nostro mercatino interno.   
 
Con un arrivederci a presto, vi salutiamo tutti sportivamente. 
 

Gruppo Sciatori C.A.I. S.A.T. Rovereto A.D. 
Il presidente  

Marcello Manfrini 
   


