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Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni alle squadre agonistiche del settore Sci 

Alpino dello SCI CLUB GRAN PARADISO che prevedono lo svolgimento di attività sportiva finalizzata 

all'agonismo nel rispetto dell’allegato programma di allenamento. 

 

Allenatori 
Nicholas GERARD  (Responsabile Tecnico) 

Ludovica DE MARTINO  

Carolina QUARANTA  

Martina SUPERTI  

 

Programma di Allenamenti 
Autunno: 

Preparazione atletica: mercoledì e sabato dalle 17:00 alle 19:00 presso palestra comunale di Cogne. 

Sci sessione autunnale: Categorie Cuccioli, Ragazzi e Allievi (dal 2009 al 2004) – week-end 

ottobre/novembre, sessioni presso il comprensorio di Cervinia - Valtournenche, orari e modalità 

verranno comunicati via whatsapp. 

Alla Categoria Baby (dal 2011 al 2010) saranno dedicate alcune uscite a ridosso della stagione 

invernale (fine novembre/inizio dicembre).  

Il costo della attività autunnali è INCLUSO nella quota di iscrizione allo Sci Club.  

Rimangono esclusi il costo dello skipass e di eventuali pernottamenti. 

 

Inverno (dall’apertura degli impianti di Cogne): 

Allenamenti sugli sci:  

    mercoledì   pomeriggio 2 ore; 

    venerdì   pomeriggio 3 ore; 

    sabato   pomeriggio 3 ore; 

    domenica  mattina 3 ore; 

    periodi di festa  mattina 3 ore (si veda programma dettagliato). 

 

Nei periodi delle vacanze scolastiche (08/09 dicembre, vacanze di Natale, vacanze di Carnevale) in 

alcuni giorni che verranno comunicati, si svolgeranno degli allenamenti aggiuntivi di 3 ore di lezione 

di tecnica senza l’utilizzo dei pali. Questi allenamenti saranno facoltativi, ma in alcuni casi potranno 

essere fortemente consigliati. Maggiori dettagli verranno comunicati successivamente. 

 

Gli allenamenti avverranno sulla base della categoria di appartenenza. La suddivisione per categoria 

non esclude che determinati allenamenti o attività vengano proposte nel corso della stagione a 

gruppi di lavoro composti da allievi di diverse categorie, selezionati di volta in volta con specifici 

criteri (per es. capacità o necessità di approfondimento tecnico). 

 

L’accompagnamento alle gare sarà effettuato dagli allenatori di riferimento.  
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Raccomandiamo la massima puntualità al ritrovo della partenza dei pulmini sia in caso di gare che 

di allenamenti. In qualche caso potrebbe essere richiesto un aiuto per l’accompagnamento, qualora 

il numero di partecipanti alla gara sia superiore agli 8. 

Alcuni allenamenti potrebbero essere effettuati in altri comprensori, ad esempio a Pila. 

In continuità con la programmazione passata, nelle sessioni di allenamento verrà data molta 

importanza alla tecnica, alla capacità di ogni allievo di sciare su qualsiasi tipologia di pendio, in 

diverse condizioni (in pista e fuori pista) e, compatibilmente con le esigenze del comprensorio, 

saranno effettuati specifici allenamenti in slalom speciale e slalom gigante. 

 

Programma Gare 
Di seguito vengono riepilogate le gare (programma di massima) in cui saranno impegnati gli iscritti 

(date e località in programma successivo): 

• Trofeo Trois Clochers, n. 3 gare organizzate nel nostro comprensorio dallo Sci Club – tutte le 

categorie (la classifica e la premiazione viene stilata solo per i bambini fino alle elementari); 

• Trofeo Comunità Montana Grand Paradis, n. 4 gare di slalom gigante (Cogne, Rhemes, 

Valgrisenche, Valsavarenche) – tutte le categorie; 

• Gare del circuito regionale ASIVA: 

cat. Baby   (2010-2011)  n. 4 gare  

cat. Cuccioli  (2008-2009)  n. 6 gare 

cat. Ragazzi  (2007-2006)  n. 8 gare 

• Gare promozionali (Gran Premio Giovanissimi e Trofeo Pinocchio sugli sci) 

 

Iscrizioni 
Potranno far parte delle squadre agonistiche tutti i ragazzi nati negli anni 2011 e precedenti; 

I nuovi iscritti e le eventuali iscrizioni dei ragazzi nati successivamente al 2011 verranno prese in 

considerazione su giudizio degli allenatori, previa verifica delle capacità già acquisite da parte di ogni 

allievo. 

Con l’iscrizione allo Sci Club ogni ragazzo diventerà socio del sodalizio e avrà diritto al tesseramento 

alla F.I.S.I., all’assicurazione per l’attività svolta, alla partecipazione a tutte le attività organizzate nel 

corso della stagione 2019/2020, alle sedute di allenamento specificate nei relativi programmi, 

all'iscrizione e all'accompagnamento a tutte le gare del circuito regionale inserite nel calendario 

A.S.I.V.A.  

Sono incluse anche le gare previste dal Trofeo della Comunità Montana Grand Paradis, e le 

qualificazioni regionali delle “gare promozionali” (Gran Premio Giovanissimi e Trofeo Pinocchio sugli 

sci).  

In caso di qualificazione per disputare gare di livello nazionale, l’accompagnamento a tali gare sarà 

deciso nel corso della stagione da parte degli allenatori e dal Responsabile del settore, secondo le 

esigenze/disponibilità dello Sci Club e nel rispetto dei programmi di allenamento prestabiliti – per 

la partecipazione a tali eventi potrà essere richiesto un contributo extra agli atleti; 

Per finalizzare l’iscrizione viene richiesto il Certificato medico di idoneità allo svolgimento della 

pratica agonistica della disciplina Sci Alpino – gli atleti privi di tale certificazione non potranno 

svolgere nessun tipo di attività sociale e non potranno partecipare alle gare  

Per i ragazzi fino al 2008 è sufficiente ma obbligatorio un certificato di sana e robusta costituzione. 
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L’iscrizione si riterrà completata con la compilazione della “Scheda di iscrizione” in allegato e con il 

pagamento della quota secondo le modalità di seguito riportate. 

 

Ski Pass 
Per tutte le informazioni riguardanti lo Ski Pass per l’accesso alle piste (escluso dalla quota di 

iscrizione), le convenzioni e le tariffe vigenti vi invitiamo a consultare il seguente sito web 

www.skivallee.it oppure a richiedere informazioni presso le casse della Funivia di Cogne o alle casse 

della Pila S.p.a. situate alla partenza della cabinovia Aosta-Pila.  

Rammentiamo ai genitori che la Pila S.p.a. prevede il rilascio di abbonamenti “scontati” se stipulati 

entro una determinata data. Vi invitiamo dunque a verificare attentamente sul sito della Pila Spa e 

sul sito delle Funivie Gran Paradiso al fine di poter accedere a tali facilitazioni. 

 

Divise e materiale tecnico 
Dalla stagione invernale 2016/2017 è in uso la divisa sociale della Vitalini Performance Skiwear, 

invitiamo tutti gli atleti ad indossare tali capi durante tutte le attività del sodalizio. 

Ai fini dello svolgimento dell’attività si raccomanda ad ogni iscritto di essere dotato di idonea 

attrezzatura e di materiali di buona qualità. Per qualsiasi informazione/consiglio in merito 

all’attrezzatura (sci, scarponi, bastoncini, caschi…) vi invitiamo a contattare direttamente gli 

allenatori, i quali, a partire dalle prime sessioni di allenamento autunnale, saranno disponibili a 

fornire indicazioni in merito. 

 

Quote di iscrizione 
Le quote di iscrizione all’attività dello Sci Club sono le seguenti: 

Categoria Anno di nascita Quota iscrizione 

Baby (residenti) 
2011-2010 

€ 580,00 

Baby (non residenti) € 630,00 

Cuccioli (residenti) 
2009-2008  

€ 690,00 

Cuccioli (non residenti) € 740,00 

Ragazzi (residenti) 
2007-2006 

€ 890,00 

Ragazzi (non residenti) € 940,00 

Allievi e oltre  2005-2004 € 790,00 

 

• 10% di sconto sulla quota del secondo e terzo figlio iscritto; 

• Per i nuovi iscritti, possibilità di partecipare gratuitamente all’attività sino al 17/12/2019. 

 

Preparazione Sci 
Costo una-tantum da versare agli allenatori alla prima preparazione degli sci: 
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 Categoria Baby     € 50,00 

 Cat. Cuccioli, Ragazzi, Allievi  € 75,00 

Per un corretto e sicuro allenamento è molto importante avere gli sci con lamine fatte spesso 

(soprattutto a Cogne che durante le vacanze di Natale le piste sono spesso ghiacciate) si è pensato 

di aumentare il costo, ma contemporaneamente di dare la possibilità di lasciare gli sci agli allenatori 

ogni volta che vuole per fare la preparazione e non solo prima delle gare. 

Quanto sopra non è obbligatorio ma fortemente consigliato 

 

 

Modalità d’iscrizione 
Le iscrizioni, da redigersi su apposito modulo allegato alla presente, sottoscritto dal genitore 

esercente la patria potestà sul minore, dovrà essere consegnato entro il giorno 1 novembre 2019 

presso il Consorzio Operatori Turistici di Cogne in piazza Chanoux, oppure inviato via e-mail 

all’indirizzo segreteria@sciclubgranparadiso.info  

Anche quest’anno sarà possibile effettuare il pagamento della quota annuale in n. 2 rate: 

• scadenza prima rata: all’atto dell’iscrizione 

• scadenza seconda rata: 15 febbraio 2020 

Le quote potranno essere corrisposte ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario su: 

c/c n° 000030150536 intestato a Sci Club Gran Paradiso, presso la banca BCC Valdostana Agenzia di 

Cogne – IBAN: IT18 X085 8731 5500 0003 0150 536  

 

N.B. le iscrizioni pervenute oltre i termini richiesti e ad attività iniziata, saranno accettate solamente 

a seguito di specifiche valutazioni da parte degli allenatori e del Direttivo dello Sci Club.  

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 

Jean Pierre Fusinaz (Presidente Sci Club) 

J.fusinaz@libero.it 

 

Nicholas Gerard (Direttore Tecnico Settore Discesa) 

nico96cr@libero.it 

 

Alessandro Simonetti (Direttore Sportivo settore discesa) 

alessandro@simonetti.pro 

 

Luciano D’amico (Membro del Consiglio direttivo) 

damico.luciano@inwind.it 

 

Massimo Cenci (Membro del Consiglio Direttivo) 
massimo-cenci@libero.it 

 

Filippo Reggianini (Membro del Consiglio Direttivo) 

filippo@reggianini.net 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE - SCI CLUB GRAN PARADISO 

SETTORE SCI ALPINO STAGIONE 2019 - 2020 
 
Il Sottoscritto (nome del genitore al quale dovrà essere intestata la ricevuta di pagamento) 

 (Nome e Cognome Genitore) 

 

 

 

Iscrive Il Proprio  Figlio/A (Nome e Cognome Atleta) 

 

 

 

Dati Anagrafici (comune di nascita - data -) 

 

 

 

Residente In (c.a.p.  - comune di residenza -  via, frazione -) 

 

 

 

Codice Fiscale Atleta 

 

 

 

Recapito Telefonico Cellulare / Whatsapp 

 

 

 

Indirizzo E-Mail 

 

 

 

allo SCI CLUB GRAN PARADISO per la stagione invernale 2019 - 2020 
 

 

Data Firma (se minore, del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

................................................. __________________________________________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 

 

Firma (se minore, del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

__________________________________________ 
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INFORMATIVA PER ISCRITTI ALLO SCI CLUB GRAN PARADISO 
ex D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e Regolamento EU 679/2016 

 

Gentile Associato, 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e ss. mm. e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia di Trattamento 

dei Dati personali) la informiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB GRAN PARADISO 

tratterà i Suoi dati personali, indicati nel modulo di iscrizione, per le seguenti finalità contrattuali: 

svolgimento dell’attività istituzionale, gestione del rapporto associativo, adempimento degli obblighi di legge 

e invio di comunicazioni sociali, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. 

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono, account e-mail e codice fiscale è necessaria per la 

gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Il conferimento di altri dati per l’invio di comunicazioni con ulteriori finalità è facoltativo e, di conseguenza, 

soggetto a eventuale ulteriore specifico consenso. 

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il legale rappresentante della Associazione, Presidente del 

Consiglio Direttivo. I trattamenti dei dati saranno svolti, dalle persone incaricate dall’Associazione, in forma 

cartacea e mediante strumenti elettronici, con adozione di tutte le modalità e misure di sicurezza previste 

dalla legge idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati. 

Il periodo di conservazione dei dati, fatti salvi gli obblighi di legge (ad esempio: fiscali, antiriciclaggio), è fissato 

in 5 anni dalla raccolta. 

Ai sensi degli articoli 15 e ss., Regolamento Europeo 679/2016, gli interessati hanno il diritto di revocare il 

consenso al trattamento; ottenere la conferma dell’esistenza di dati e l’indicazione dei soggetti cui i dati siano 

stati trasferiti; ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; ottenere l’indicazione del 

periodo di trattamento e conservazione; richiedere la cancellazione; proporre reclamo al Garante della 

Privacy; richiedere il riconoscimento del diritto all’oblio ed alla portabilità. 

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. 

 

 

L’Associato (se minore, firma genitore o chi ne fa le veci) 

 

 

_____________________________________ 
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Autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione di materiale 

video/fotografico 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________ il _________________________________ 

 

Genitore/esercente la patria potestà dell’Associato/a ____________________________________ 

 

partecipante all’attività organizzata da A.S.D. SCI CLUB GRAN PARADISO 

 

□ AUTORIZZO         □ NON AUTORIZZO 

 

l’Associazione ad utilizzare l’immagine dell’Associato ad uso interno ed esterno nelle quali può apparire da 

solo o assieme ad altri soggetti, nel corso di iniziative e attività promosse da e per l’Associazione.  

Il Sottoscritto è informato che tali immagini possono essere visibili anche a personale esterno autorizzato 

all’accesso nella Sede sociale ma estraneo all’Associazione. La presente avrà validità sino ad eventuale revoca 

scritta. 

L’autorizzazione va comunque intesa senza onere alcuno da parte dell’Associazione. 

L’Associato (se minore, firma del genitore o chi ne fa le veci) 

 

data _____/_____/_____ ______________________________________ 

 


