
 
3^ PROPOSTA 

 
 

 

Riservata ai ragazzi dalla 1^ media alla 2^ superiore che 

vogliono prepararsi alle gare con Alessandro Calliari. 

NB: i ragazzi di 1^ media verranno eventualmente spostati 

nel 1°gruppo 

 

QUANDO: TUTTI I MERCOLEDI’ – VENERDI’ – SABATO  

RITROVO: Piazza Municipio ore 14.30 

 

TRASPORTO: a carico del Gruppo Sportivo fino ad un limite 

di 8 persone, oltre a carico dei genitori a rotazione  

QUOTA ISCRIZIONE: € 80,00 comprensivo di tessera 

sociale e tessera fisi. 

ISCRIZIONI: sms al nr.347-0599685. Termine ultimo per 

iscrizioni e pagamento il giorno dell’assemblea sociale 

(22 novembre 2014). 

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di partecipare alle 

gare proposte dal Circuito Regionale per ogni categoria, al 

Trofeo Topolino, alla Minimarcialonga e al Trofeo Laurino in 

base al regolamento. 

 

E’ obbligatorio esibire un certificato medico sportivo 

valido. 

 

Vi aspettiamo numerosi !!!!!                              

  
 
 

 G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castello di Fiemme, 1 ottobre 2014 

 

 

 

 



Sarà discrezione dei maestri decidere in quale gruppo dovrà 

essere inserito il bambino. 

 

1^ PROPOSTA 

 

 

 

Per i bambini che mettono gli sci ai piedi per le prime volte e per 

chi ha già fatto il corso le stagioni passate: dai 5 anni (ultimo 

anno asilo) ai 8 (terza elementare). 

 

DURATA: 7 lezioni durante le vacanze di natale e poi una lezione 

settimanale durante tutta la stagione da decidere. 

MAESTRO: Paola Zattoni  

INIZIO: 24 DICEMBRE 2014. ORE 13.00 1° GRUPPO, ORE 

14.00 2° GRUPPO.  

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI VERRA’ COMUNICATO IN 

SEGUITO AI PARTECIPANTI. 

RITROVO: sulle piste a Lago o Lavaze’ ( a seconda della neve) 

QUOTA ISCRIZIONE: € 80,00 comprensivo di  tessera sociale 

TRASPORTO: a carico dei genitori 

E’ obbligatorio esibire il certificato di buona salute del 

pediatra. 

ISCRIZIONI: sms al nr.347-0599685. Termine ultimo per 

iscrizioni e pagamento il giorno dell’assemblea sociale 

(22 novembre 2014). 

 

 

 

2ˆ PROPOSTA 
 
 
 

 

Riservata ai ragazzi più piccoli (dalla 3^ alla 5^ 

elementare) che vogliono migliorare la loro tecnica e/o 

prepararsi alle gare  

 
MAESTRO: Francesca Piazzi e Roberta Tarter 

QUANDO: il gruppo si dividerà in due: i ragazzi 

principianti e quelli non interessati alle gare 

verranno seguiti da Roberta il giovedì e il venerdì 

con inizio il 11 dicembre, gli altri da Francesca i 

mercoledì e i venerdì con inizio il 10 dicembre. 

RITROVO: in piazza Municipio alle 13.30 

QUOTA ISCRIZIONE: € 80,00 comprensivo di tessera 

sociale e tessera fisi. 

TRASPORTO: a carico del Gruppo Sportivo fino ad un 

limite di 8 persone, oltre a carico dei genitori a rotazione  

ISCRIZIONI: : sms al nr.347-0599685. Termine 

ultimo per iscrizioni e pagamento il giorno 

dell’assemblea sociale (22 novembre  2014). 

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di partecipare 

alle gare proposte dal Circuito Regionale per ogni 
categoria, al Trofeo Topolino, alla Minimarcialonga e al 
Trofeo Laurino in base al regolamento. 

 

E’ obbligatorio esibire un certificato medico sportivo 

valido. 


