
 

 
 

 

PROGRAMMA 

Il nostro club, per la stagione che sta per iniziare, propone quattro differenti 

“pacchetti” per soddisfare le esigenze dei diversi livelli di apprendimento dei nostri 

giovani atleti: 

- Corso “Prime Curve” Passo Penice 

- Squadra “Fun”  

- Squadra Superbaby 

- Squadra Agonistica 

 
1) : CORSO “PRIME CURVE”  

E’ rivolto a tutti i bambini/e. Si articola in 2 lezioni giornaliere da 2 ore cad. gratuite 
da tenersi nei giorni 11 e 12 dicembre sulle piste del Passo Penice. Agli iscritti verrà 
offerta la possibilità di effettuare il corso in funzione delle capacità acquisite. 
Per chi lo vorrà il corso potrà proseguire pagando la quota di €. 300,00 secondo il 
seguente programma di lezioni giornaliere da 2 ore cad.; 
3 giorni 4/5/6 gennaio 2022; 
2 giorni 29/30 gennaio 2022; 
2 giorni 12/13 febbraio 2022; 
2 giorni 26/27 febbraio 2022. 

 
Il corso a pagamento avrà luogo con un numero minimo di 4 adesioni 

 
2) : SQUADRA “FUN”  

Rivolta ai bambini\e dai 5/6 anni in su, che si sono già avvicinati allo sci negli anni 
passati. Offre la possibilità di svolgere stage di allenamento a partire dal week end 
del 4/5 dicembre 2021 e fino all’ultimo week end del 27 febbraio 2022 in Località 
Passo del Tonale/Ponte di Legno/Temù. 
Gli atleti potranno concordare con gli allenatori la partecipazione a gare del 
calendario federale e alla gara dei Campionati Provinciali di Sci Alpino a fine stagione, 
sempre seguiti dagli allenatori del nostro Club. 

Il calendario allenamenti sarà il seguente e potrà subire variazioni (anche 
con limitato preavviso) in base alle condizioni di innevamento ed al meteo 
avverso: 
- 2 giorni 4/5 dicembre 2021 
- 2 giorni 18/19 dicembre 2021 
- 5 giorni 2/3/4/5/6 gennaio 2022



 

- 2 giorni 22/23 gennaio 2022 
- 2 giorni 12/13 febbraio 2022 

- 2 giorni 26/27 febbraio 2022 
 

Il costo del corso è di € 400,00 
N.B. Il prezzo del corso per la squadra “Fun” potrebbe subire leggere variazioni (Max 
10/15%) in base al numero degli iscritti. Importi in difetto saranno conguagliati 
prima dell’ultimo week end di allenamento. 

 
3):SQUADRA SUPERBABY 
Rivolto ai bambini/e nati negli anni 2014-2015 che hanno già iniziato a sciare negli 
anni passati e che vogliono svolgere un’attività “preagonistica”  
 

- 2 giorni 4/5 dicembre 2021 (Tonale); 
- 2 giorni 11/12 dicembre 2021 (Tonale); 
- 2 giorni 18/19 dicembre 2021 (Tonale); 
- 2 giorni 29/30 dicembre 2021 (Penice); 
- 5 giorni 2/3/4/5/6 gennaio 2022 (Tonale); 
- 2 giorni 22/23 gennaio 2022 (Tonale); 
- 2 giorni 29/30 gennaio 2022 (Penice); 
- 2 giorni 12/13 febbraio 2022 (Tonale); 
- 2 giorni 26/27 febbraio 2022 (Tonale); 
- 2 giorni 5/6 marzo 2022 (Tonale). 

 
Il costo del corso è di € 500,00 

N.B. Il prezzo del corso per la squadra “Superbaby” potrebbe subire leggere 
variazioni (Max 10/15%) in base al numero degli iscritti. Importi in difetto saranno 
conguagliati prima dell’ultimo week end di allenamento.



 
 

4): SQUADRA AGONISTICA 

Rivolta ai bambini\e, ragazzi\e e giovani che si sono già avvicinati all’attività 
agonistica negli anni passati. Offre la possibilità di partecipare agli allenamenti del 
calendario di cui sotto e a n. 6 gare di circuito (oltre alla eventuale fase finale 
Regionale per chi si qualificasse) e ai Campionati Provinciali sempre seguiti dagli 
allenatori del nostro Club. Gli allenamenti/gare aggiuntivi (non inseriti in calendario e 
decisi volta per volta) non saranno compresi nel costo indicato. 
Il calendario allenamenti sarà il seguente e potrà subire variazioni (anche 
con limitato preavviso) in base alle condizioni di innevamento ed al meteo 
avverso: 

 

-  4 giorni sul ghiacciaio 1/2/3/4 luglio 2021 (Hintertux - Austria) (EXTRA 
PROGRAMMA A COSTO DA STABILIRE IN BASE ALLA PARTECIPAZIONE) 
- 4 giorni sul ghiacciaio 2/3/4/5 settembre 2021 (Stelvio) (EXTRA PROGRAMMA A 
COSTO DA STABILIRE IN BASE ALLA PARTECIPAZIONE) 
- 2 giorni sul ghiacciaio 25/26 settembre 2021 (Stelvio) 
- 2 giorni sul ghiacciaio 16/17 ottobre 2021 (Stubai - Austria) 

- 3 giorni sul ghiacciaio 30-31 ottobre/01 novembre 2021 (Tonale o Stubai) 
- 1 giorni sul ghiacciaio 7 novembre 2021 (Tonale) 
- 2 giorni sul ghiacciaio 13/14 novembre 2021 (Tonale) 
- 1 giorno sul ghiacciaio 21 novembre 2021 (Tonale) 
- 2 giorni sul ghiacciaio 27/28 novembre 2021 (Tonale) 
- 2 giorni 4-5 dicembre 2021 (Tonale) 

- 2 giorni 11/12 dicembre 2021 (Tonale) 
- 2 giorni 18/19 dicembre 2021 (Tonale) 
- 2 giorni 23/24 dicembre 2021 (Tonale) 

- 2 giorni 29/30 dicembre 2021 (Penice) (EXTRA PROGRAMMA A COSTO DA 
STABILIRE IN BASE ALLA PARTECIPAZIONE) 
- 5 giorni 2/3/4/5/6 gennaio 2022 (Tonale) 
- 2 giorni 8/9 gennaio 2022 (Tonale) 

- 2 giorni 15/16 gennaio 2022 (Tonale) 
- 2 giorni 22/23 gennaio 2022 (Tonale) 
- 2 giorni 29/30 gennaio 2022 (Tonale) 

- 2 giorni 5/6 febbraio 2022 (Tonale) 
- 2 giorni 12/13 febbraio 2022 (Tonale) 
- 2 giorni 19/20 febbraio 2022 (Tonale) 

- 2 giorni 26/27 febbraio 2022 (Tonale) 
- 2 giorni 5/6 marzo 2022 (Tonale) 
- 2 giorni 12/13 marzo 2022 (Tonale) 

 

Il costo del corso è di € 700,00 
 

Da Gennaio a Marzo possibilità di effettuare allenamenti infrasettimanali per la squadra 
agonistica al Passo Penice (1 allenamento a settimana) con costi extra quota da 
stabilire in base alla partecipazione.  



 

I prezzi dei tre programmi sopra esposti non comprendono i costi per gli impianti di 

risalita, viaggi, alloggi, noleggi e quanto altro non specificato nel programma. É 

obbligatorio il tesseramento al club e il tesseramento FISI per tutti i partecipanti. 

Per le famiglie che hanno 2 o più iscritti è riservato uno sconto del 10% 

sulle quote dei corsi.  

LA QUOTA PER IL VIAGGIO IN PULMINO A/R AL PENICE E’ DI €. 10,00 CADAUNO 

LA QUOTA PER IL VIAGGIO IN PULMINO A/R AL TONALE E’ DI €. 20,00CADAUNO  

LA QUOTA PER IL VIAGGIO IN PULMINO A/R A STUBAI E’ DI €. 30,00 CADAUNO 

LA QUOTA PER IL VIAGGIO IN PULMINO A/R AD HINTERTUX E’ DA CALCOLARE 

IN BASE ALLA PARTECIPAZIONE 

 

NUMERI ED INDIRIZZI UTILI 

Presidente: Nicola Bergonzi tel. 3404704329 

Segreteria: Marco Calvi 3357631954 

Direttore Sportivo Carlo Omati 3384727673 

mail presidente@piacenzaskiteam.it 

 

CONVENZIONI SOCI 

Lo sci club ha stipulato per i propri soci degli accordi con i seguenti negozi di articoli 

sportivi: 

- Ulisse K (Piacenza)  

- Catti Sport (Traversetolo PR) 

- Robe di Kappa (Piacenza-C.so Vitt. Emanuele) 

- Lo Scarpone Sport (Passo Penice) 

- Hobby sport (Piacenza) 

- Alpi Sport (Ponte di Legno) 

Questi esercizi commerciali applicheranno ai soci dello Sci Club uno sconto dal 10 al 

20% sul prezzo di vendita.  
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