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1. Quote 

Categoria Anno Quota

MICRO-BABY 2016 1.000 €

SUPER-BABY 2015-2014 1.450 €

BABY 2013-2012 1.700 €

CUCCIOLI 2011-2010 1.800 €

RAGAZZI 2009-2008 2.100 €

ALLIEVI 2007-2006 2.100 €

GIOVANI ≥ 2005 2.300 €

GIOVANI RACE ≥ 2005 2.500 €

PREAGONISMO ≥ 2011 1.400 €



1.1 Sconto fratelli 
• 2° figlio - 20% sulla quota

• 3° figlio - 30% sulla quota

• 4° figlio - 50% sulla quota


La quota della categoria micro-baby NON è soggetta allo sconto fratelli in 
quanto già in promozione.


1.2 Modalità di pagamento 
• acconto del 50% della quota entro il 15/10/2021

• saldo entro il 15/01/2021


IBAN Ski Team Cesana S.S.D a R.L. - IT90 C030 6909 6061 0000 0115 847


1.3 Rimborso infortunio 
In caso di infortunio, certificato da documentazione medica, in seguito al 
quale gli atleti non potranno più usufruire dei servizi dello Sci Club fino al 
termine della stagione, verrà riconosciuto uno sconto sulla quota della 
stagione successiva con le seguenti modalità:


• infortunio entro il 24 Dicembre - sconto del 50%;


• infortunio tra il 25 Dicembre ed il 31 Gennaio - sconto del 30%;


• infortunio dal 1 Febbraio al 28 Febbraio - sconto del 10%.


1.4 Servizio pulmini 
Il servizio pulmini da Cesana a San Sicario Alto è attivo tutti i giorni 
d’allenamento compresi nella quota con i seguenti orari:


• Cesana - ritrovo in piazza del Comune - partenza ore 8:30;


• Borgo - ritrovo in piazzetta - partenza ore 8:40;


si raccomanda di arrivare con almeno 5 minuti di anticipo. 

Il rientro è a carico delle famiglie.




Durante gli allenamenti settimanali fuori quota è possibile organizzarsi con 
l’allenatore di riferimento per disporre del servizio pulmini.


Nelle giornate di gara (che non coinvolgono tutte le categorie) gli atleti 
saranno accompagnati e, al termine della competizione, riaccompagnati con 
i pulmini.


1.5 Materiale tecnico 
La quota non comprende l’acquisto della divisa sociale e del materiale 
tecnico (sci, scarponi, etc).


Per gli atleti che dispongono di due paia di sci per specialità, la preparazione 
dello sci da gara è compresa nella quota.


1.6 Ski-pass 
La quota non comprende lo ski-pass, pertanto è necessario provvedere in 
autonomia al suo acquisto.

 

Lo Sci Club metterà a disposizione degli atleti eventuali agevolazioni 
sull’acquisto dello ski-pass concesse dalla Via Lattea. I dettagli e le modalità 
delle agevolazioni saranno comunicate dalla segreteria appena la Vialattea le 
renderà disponibili.


1.7 Stadi d’allenamento 
La quota comprende l’utilizzo degli stadi d’allenamento nel comprensorio 
della Vialattea (esclusa l’area di Monginevro) secondo il planning definito con 
il gestore delle piste. 




2. Allenamenti 
La durata degli allenamenti coincide con il periodo d’apertura degli impianti 
di risalita del comprensorio Vialattea-Monginevro.


2.1 Allenamenti inclusi nella quota 

1 per giorni di vacanza si intendono quelli previsti dal calendario scolastico 
2021/2022 della Regione Piemonte, esclusi il 25 Dicembre e il 1° Gennaio.


2 il venerdì è possibile allenarsi tutto il giorno dalle ore 9:00 alle 16:30, previo 
accordo con l’allenatore di riferimento.


Categoria Orario Giorni d’allenamento

 
Micro-Baby  10:00 - 14:00 Weekend + Vacanze1

 
Super-Baby  9:00 - 14:00 Venerdì2 + Weekend + 

Vacanze1 + Gare

 
Baby  9:00 - 14:00 Venerdì2 + Weekend + 

Vacanze1 + Gare

 
Cuccioli  9:00 - 14:00 Venerdì2 + Weekend + 

Vacanze1 + Gare

 
Ragazzi  9:00 - 14:00 Venerdì2 + Weekend + 

Vacanze1 + Gare

 
Allievi  9:00 - 14:00 Venerdì2 + Weekend + 

Vacanze1 + Gare

 
Giovani  9:00 - 14:00 Venerdì2 + Weekend + 

Vacanze1 + Gare

 
Giovani Race  Da concordare con 

l’allenatore Tutta la settimana

 
Preagonismo  9:00 - 14:00 Weekend + Vacanze1



2.2 Allenamenti fuori quota 
Da lunedì a giovedì e al di fuori dell’orario d’allenamento, previo accordo con 
l’allenatore di riferimento, è possibile allenarsi ai costi seguenti:


• 1 atleta - 30€ l’ora;


• 2 atleti - 15€ l’ora;


• 3 o più atleti - 10€ l’ora.


3. Promozioni 
3.1 Porta un amico 
Ad ogni atleta già iscritto che porterà un amico ad iscriversi per la prima 
volta allo Sci Club, verrà riconosciuto uno sconto di 100€. 


Più amici si portano e meno si paga: è possibile cumulare gli sconti “porta un 
amico” sino ad AZZERARE il costo della propria quota.


3.2 Porta uno sponsor 
Al socio che procura una NUOVA sponsorizzazione verrà riconosciuto sulla 
quota uno sconto del 20% dell’importo della sponsorizzazione. 


Per le stagioni successive qualora lo sponsor dovesse rinnovare il suo 
contributo verrà riconosciuto sulla quota il 10% dell’importo della 
sponsorizzazione.




4. Tesseramenti 
4.1 Tesseramento FISI 
Per lo svolgimento dell’attività è obbligatorio il tesseramento FISI al costo di 
70€ (non compreso nella quota).


4.2 Iscrizione liste punti FIS (solo categoria giovani) 
L’iscrizione alle liste punti FIS, al costo di 50€ (non compreso nella quota), 
consente agli atleti della categoria GIOVANI di partecipare alle competizioni 
che fanno parte del circuito internazionale.


Gli atleti NON iscritti alla liste punti FIS potranno partecipare solamente alle 
gare del circuito provinciale a carattere promozionale.


5. Assicurazione e certificato medico 
5.1 Assicurazione 
Lo ski-pass Vialattea non copre l’intervento per infortunio (trasporto con 
toboga e primo soccorso nei centri medici privati) se questo avviene negli 
stadi d’allenamento o durante una gara; pertanto lo Sci Club ha ritenuto 
opportuno comprendere nella quota il tesseramento all’ASI che copre parte 
delle spese per il primo soccorso.


La tessera FISI copre gli atleti durante le competizioni e gli allenamenti in 
caso di infortunio e mette a disposizione tre formule integrative grazie alle 
quali poter aumentare i massimali, le diarie e ridurre le franchigie; per dettagli 
consultare il sito della federazione.


Si consiglia comunque l’attivazione di polizze personali.


5.2 Certificato medico 
Il certificato medico di idoneità alla pratica dello sci è obbligatorio per gli 
atleti che intendono svolgere attività con lo Sci Club.


Di seguito viene specificato il tipo di certificato per categoria.




* per gli atleti della categoria Giovani il certificato medico deve riportare 
l’indicazione di idoneità alla discesa libera anche per coloro che non 
intendono fare velocità. Per il rilascio del certificato è necessario fornire al 
medico l’elettroencefalogramma. 


Il certificato medico deve essere inviato alla segreteria dello Sci Club, pena 
l’esclusione dell’atleta dagli allenamenti.


Categoria Tipo di certificato

Micro-Baby, Super-Baby, Baby e Cuccioli Certificato medico di base

Ragazzi e Allievi Certificato medico (SL, GS)

Giovani* Certificato medico  
(SL, GS, SG, DH o “tutte le discipline”)

Preagonismo ≤ 2010: certificato medico di base 
> 2010: certificato medico (SL, GS)



6. Staff tecnico 

7. Contatti 

📞	Elena 339 6100543 - Marco 339 5932918


✉ info@skiteamcesana.it


Categoria Allenatore

MICRO-BABY da definire

SUPER-BABY Emma GIUSIANO - Allenatore I° livello

BABY Andrea ALLIAUD - Allenatore I° livello 
Gianluca CORAGLIA - Allenatore I° livello

CUCCIOLI Andrea GONTERO - Allenatore II° livello 
Alberto ALLIAUD - Allenatore I° livello

RAGAZZI Marino MASSA - Allenatore II° livello

ALLIEVI Andrea MASSONE - Allenatore I° livello

GIOVANI da definire

GIOVANI RACE Uccio FERRARIS - Allenatore III° livello

PREAGONISMO Nicolò ORSINI - Allenatore I° livello 
Eventuale secondo allenatore da definire



MODULO D’ISCRIZIONE  
STAGIONE 2021-2022 

COGNOME ATLETA _____________________________________________________________


NOME ATLETA _________________________________________________________________


NATO/A  A ____________________________________ IL _______________________________


RESIDENTE A _____________________________________________ CAP ________________


PROVINCIA _____ VIA _________________________________________________ N° _______


CODICE FISCALE _______________________________________________________________


CELLULARE e MAIL MAMMA _____________________________________________________


CELLULARE e MAIL PAPÀ _______________________________________________________


INTOLLERANZE ALIMENTARI/ALLERGIE ___________________________________________


Con la sottoscrizione del seguente modulo si attesta la veridicità dei dati ivi indicati 

e la presa visone del regolamento interno. 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679.


FIRMA DEL GENITORE RESPONSABILE ___________________________________________


FIRMA DELL’ATLETA (se maggiorenne) _____________________________________________


DATA _________________


SKI TEAM CESANA S.S.D. a R.L. - Via Voyron 5, 10054 Cesana Torinese

Tel. 3396100543 - www.skiteamcesana.com - info@skiteamcesana.it


Partita IVA 10596010016 - Codice Fiscale 96033410018
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