
GRUPPO SPORTIVO CASTELLO DI FIEMME A.D. 

Via Latemar 1/4 –  

38030 Castello di Fiemme (TN) 
 
 
 

    Gentile Socio/Simpatizzante 

 

PROPOSTA NR.1  CORSO PRIMA NEVE 
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 

asilo) ai 7 anni (seconda 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 2017. Ore 13.00 primo gruppo, ore 14.00 secondo gruppo. 

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI VERRA’ COMUNICATO IN SEGUITO AGLI ISCRITTI. 

RITROVO: sulle piste di Lago o Lavazè (a seconda della neve) 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 105.00 comprensivo di tessera sociale. 

 

PROPOSTA NR.2 CORSO TRIBU’ PICCOLI SCIATORI 
Per i bambini che hanno già frequentato più volte il corso Prima Neve e che non vogliono un gruppo agonistico ma 

semplicemente imparare bene lo sci di fondo. 

MAESTRO: Marco Fiorentini 

RITROVO: tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 in piazza Municipio con inizio indicativo metà di dicembre. Il gruppo della 

presciistica è già partito con Veronika Broll ogni venerdì alle 14.15 con ritrovo al Tennis. 

TRASPORTO:  a carico del Gruppo Sportivo fino ad un limite di 8 persone, oltre a carico dei genitori a rotazione. 

QUOTA ISCRIZIONE: € 150,00 comprensivo di tessera sociale e tessera fisi. 

 

PROPOSTA NR.3 CORSO BABY E CUCCIOLI 
Per i bambini dalla terza elementare alla prima media che si allenano in procinto delle gare del circuito per le categorie Baby e 

cuccioli. 

MAESTRA: Roberta Tarter 

RITROVO: tutti i mercoledì e venerdì ore 14.30 in piazza Municipio.  Il gruppo presciistica è già partito ogni mercoledì e 

venerdì alle 16.30 con ritrovo al Tennis. 

TRASPORTO: a carico del Gruppo Sportivo fino ad un limite di 8 persone, oltre a carico dei genitori a rotazione. 

QUOTA ISCRIZIONE: € 190.00 comprensivo di tessera sociale e tessera Fisi. 

 

PROPOSTA NR.4 CORSO ALLENAMENTO GRUPPO ALESSANDRO 
Per i ragazzi dalla seconda media che si allenano in procinto delle gare del circuito per le categorie Ragazzi, Allievi e superiori. 

MAESTRO: Alessandro Calliari 

RITROVO: corso già partito a giugno e prosegue durante la stagione invernale. 

TRASPORTO: a carico del Gruppo Sportivo fino ad un limite di 8 persone, oltre a carico dei genitori a rotazione. 

QUOTA ISCRIZIONE: € 250.00 comprensivo di tessera sociale e tessera Fisi. 

 

 

ISCRIZIONI DA FARE AL NR.347-0599685 (PAOLA) ENTRO IL 31 OTTOBRE. LA QUOTA DEL RELATIVO CORSO VA PAGATA 

ESCLUSIVAMENTE SUL C/C INTESTATO AL GRUPPO SPORTIVO CASTELLO DI FIEMME IBAN 

IT37Q0818434570000010000479 DAL 1 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE COMPRESO. 

 

NOVITA’: Per le famiglie con più figli si è deciso di applicare uno sconto del 10% sul secondo figlio e del 20% sul terzo figlio. 

 

SI RICORDA CHE PER PARTECIPARE AL CORSO E’ OBBLIGATORIO AVERE CERTIFICATO MEDICO DEL PEDIATRA O VISITA 

SPORTIVA (DOPO GLI 11 ANNI COMPIUTI) VALIDO DA SPEDIRE SEMPRE AL NR.347-0599685. 


