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Imer, 07-11-2021

ATTIVITA’ AGONISTICA SCI NORDICO (fondo) 2022
Per quanti vogliono praticare la specialità dello sci da fondo anche a livello agonistico si propone, in
aggiunta al programma illustrato nel “corso sci nordico (fondo)” la partecipazione alle gare del calendario
FISI 2021-2022 della circoscrizione locale.
Il costo, stabilito in € 120 per il primo figlio iscritto e in € 100 per il secondo figlio iscritto
comprende quanto già previsto nel corso citato, il tesseramento FISI, una terza giornata infrasettimanale di
attività con maestro nei mesi di gennaio e febbraio, attività presciistica fino alle festività natalizie, i trasporti
alle gare, i materiali per la sciolinatura.
E’ a carico dei partecipanti il materiale necessario per l’effettuazione dell’attività (tuta, sci, scarpe,
bastoncini); è disponibile per chi interessato apposita tuta invernale previo contributo.
E’ richiesta la collaborazione dei genitori per l’organizzazione in generale, per i trasporti e per
quanto possibile per la preparazione degli sci.
In ottemperanza al Decreto del Ministro della salute del 8 agosto 2014 ogni partecipante dovrà
produrre il certificato per l'attività sportiva agonistica. E' necessaria il modulo di richiesta dell'Associazione
sportiva
al
medico
competente,
modulo
disponibile
anche
al
seguente
link:
http://www.gspavione.it/it/pagina/modulistica. Il modulo di richiesta va consegnato ad APSS per
l’appuntamento della visita. Il certificato rilasciato dal un medico sportivo dovrà riportare la specialità per il
quale è rilasciato (chi fa più specialità deve produrre più certificati o un certificato attestante le specialità
per il quale è rilasciato).
Tale certificato deve essere consegnato all'Associazione prima dell'inizio dell'attività.
La quota sarà versata sul conto corrente del G.S. Pavione presso la Cassa Rurale Dolomiti IBAN:
IT94 P081 4034 8900 0002 7111 373 con causale: “Iscrizione attività sci nordico – nome e cognome del
ragazzo”.
Informazioni al n. 328 7058211 (Adriano), 346 4755341 (Walter) o presso Dario Sport (Roberto)
0439 67232, Ulteriori informazioni <www.gspavione.it\>.
Cordialità
Il Presidente
Bettega Adriano

