
 

 

 

PROGRAMMA SKI TEAM AZZURRA – ANNO 2020/21 

CATEGORIA BABY (anni 2012/11)  

 

Cari genitori, cari ragazzi, 

la Scuola Sci Azzurra ha il piacere di proporVi il programma dello Ski Team Azzurra per la stagione 2020/21 

In linea con la filosofia della nostra Scuola Sci, la volontà è quella di fornire il miglior servizio, per un percorso                     

agonistico SANO, EDUCATIVO ED APPASSIONANTE. 
 

Tutti i nostri allenatori sono certificati STF, persone con grande passione per questo sport, ex agonisti, che                 

sapranno coinvolgere al meglio i ragazzi accompagnandoli in un percorso di crescita tecnica e umana a 360°. 

A causa della complicata situazione causata dal Covid-19, non viene proposto un programma per l’estate per                

la difficoltà e l’incertezza nella gestione. 

Eventuali programmi estivi o autunnali verranno proposti direttamente dagli allenatori nel caso si rendesse              

possibile l’attuazione nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

Per la prossima stagione sono previsti: 

- una collaborazione sempre più stretta e sinergica con lo Sci Club Cortina, per approfittare dei numerosi                 

vantaggi che derivano da questa “unione” e delle opportunità del tesseramento FISI; 

- tanti vantaggi in collaborazione delle aziende partner della Scuola sci Azzurra; 

- una tariffa giornaliera unica per eventuali giornate extra. 

 

 

 

 

 



 

Programma invernale pacchetto agonistico BABY 

Il programma della categoria Baby prevede la disponibilità degli allenatori per le giornate così distribuite               

lungo tutta la stagione invernale:  

DICEMBRE  GENNAIO 

L M M G V S D  L M M G V S D 

 1 2 3 4 5 6       1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31        25 26 27 28 29 30 31  
                             

               
FEBBRAIO  MARZO 

L M M G V S D  L M M G V S D 

1 2 3 4 5 6 7   2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14  8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28 

         29 30 31     

               
APRILE         

L M M G V S D         
    1 2 3 4         

5 6 7 8 9 10 11         
12 13 14 15 16 17 18         
19 20 21 22 23 24 25         
26 27 28 29 30            

 

Le giornate si intendono a tempo pieno. A discrezione degli allenatori, in base alle condizioni meteo e della                  

neve, gli orari di allenamento potrebbero variare. 

Inclusi nel pacchetto, ci saranno i venerdì precedenti i fine settimana con gara. 

Il programma agonistico prevede la partecipazione al Circuito Lattebusche ( 5 gare nei weekend di gennaio e                 

febbraio + finale ad inizio marzo), al Trofeo Giovanissimi (qualificazione ed eventuale finale nazionale a fine      

marzo) ed al Pinocchio Sugli Sci. 

 

 



 

Pacchetto “CAMPIONI” – costo 4.200 euro  

Incluso nel pacchetto: 

- In collaborazione con lo Sci Club Cortina, viene organizzato un programma di preparazione atletica a                

partire dal mese di Luglio, fino ad inizio stagione sciistica; 

- Le giornate invernali sono programmate a Cortina, come da calendario, a partire dal 05/12/2020; con                

condizioni neve e apertura impianti anticipate, verranno proposte uscite anche per il mese di novembre; 

- I venerdì che precedono i fine settimana con gare di qualifica ed eventuali finali ( i venerdì prima delle                    

gare del Circuito Lattebusche, nei mesi di gennaio e febbraio; qualificazione del Gran Premio Giovanissimi e                

Pinocchio sugli Sci, con relative finali nazionali. 

- N. 3 pomeriggi di allenamento infrasettimanale, in aggregazione ai gruppi dello Sci Club Cortina. 

- Iscrizioni alle gare del Circuito agonistico di riferimento; 

NON incluso nel pacchetto: 

- Ulteriori giornate extra infrasettimanali (come, ad esempio, la seconda settimana di Carnevale o le uscite                

a novembre), conteggiate a € 110 (giornata a tempo pieno, orario: 8.30/15), TARIFFA VALIDA CON               

ALMENO TRE RAGAZZI PRESENTI; con meno di tre presenze verrà calcolata la tariffa della lezione privata                

come da tariffario Scuola Azzurra 2020-21. 

- I ragazzi saranno tesserati allo Sci Club Cortina per poter gareggiare nel circuito agonistico di riferimento; il                  

costo del tesseramento NON è incluso nel pacchetto “CAMPIONI”; 

- Previo ordine presso la segreteria, è possibile avere la GIACCA DEL TEAM; 

- Vantaggiose condizioni per l’acquisto dei materiali tecnici (sci/scarponi/bastoncini/caschi e maschere) in            

collaborazione con i partner della Scuola Azzurra; offerte inoltre speciali tariffe per la preparazione degli sci; 

- Non sarà possibile recuperare eventuali giornate perse; 

- E’ previsto uno sconto del 10% sulla quota del secondo figlio; 

- SI CONSIGLIA DI STIPULARE UN'ASSICURAZIONE PRIVATA PER LA COPERTURA DI INFORTUNI DERIVANTI             

DA ATTIVITÀ SPORTIVA. 

- LA DISDETTA DELLE LEZIONI PRENOTATE VERRÀ ACCETTATA SOLO SE COMUNICATA           
ENTRO LE ORE 18:00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA STESSA, ALTRIMENTI VERRA’           
CALCOLATA COME FATTA 

 



 

 

 

Pacchetto “SAETTE” – costo 3.000 euro  

- comprende 30 giornate a scelta fra le giornate programmate a partire dal 05/12/2020, con l’allenatore a                 

disposizione; con condizioni neve e apertura impianti anticipate, verranno proposte uscite anche per il mese               

di novembre; 

- ulteriori giornate di attività all’interno del programma (dalla 31^ giornata sciata a salire), oltre ad eventuali                 

giornate extra (giornate infrasettimanali, seconda settimana di Carnevale a € 110 (giornata a tempo pieno,               

orario: 8.30/15), TARIFFA VALIDA CON ALMENO TRE RAGAZZI PRESENTI; con meno di tre presenze verrà               

calcolata la tariffa della lezione privata come da tariffario Scuola Azzurra 2020-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Note comuni ai pacchetti: 

- il servizio pick-up a casa da parte dell’allenatore; 

- in collaborazione con lo Sci Club Cortina, viene organizzato un programma di preparazione atletica, a                

partire dal mese di luglio, fino ad inizio stagione sciistica;  

- Iscrizioni alle gare del Circuito agonistico di riferimento; 

- i bambini saranno tesserati allo Sci Club Cortina per poter gareggiare nel circuito agonistico di riferimento;                 

il costo del tesseramento  NON è incluso nel pacchetto  

- previo ordine presso la segreteria, è possibile avere la GIACCA DEL TEAM;  

- vantaggiose condizioni per l’acquisto dei materiali tecnici (sci/scarponi/bastoncini/caschi e maschere) in            

collaborazione con i partner della Scuola Azzurra; offerte inoltre speciali tariffe per la preparazione degli sci; 

- Non sarà possibile recuperare eventuali giornate perse; 

- LA DISDETTA DELLE LEZIONI PRENOTATE VERRÀ ACCETTATA SOLO SE COMUNICATA           
ENTRO LE ORE 18:00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA STESSA, ALTRIMENTI VERRÀ           
CALCOLATA COME FATTA 

- previsto uno sconto del 5% sulla quota del secondo figlio e del 10% sulla quota del terzo; 

- SI CONSIGLIA DI STIPULARE UN’ASSICURAZIONE PRIVATA PER LA COPERTURA DI           

INFORTUNI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVA. 

 

 

Per informazioni: 

Organizzative/tecniche (programmi, allenatori, materiali, attività estive):  

Girardi  Simone: cell 338 8103449 - email: simogira80@gmail.com 

Gestionali (pagamenti):  

Direttore Walter Girardi – tel. 331 2103603 / mail: walter@azzurracortina.com 

 

mailto:walter@azzurracortina.com


 

SKI TEAM AZZURRA - MODULO DI ADESIONE 2020/21  

DA INVIARE A MEZZO E-MAIL (info@azzurracortina.com)  

Il/la sottoscritto/(capofamiglia)______________________________________chiede che il proprio 

figlio/a____________________________________________ nato a ______________________________ 

il______________e residente a ________________________ in Via_________________________________ 

C.F. _______________________________________ 

partecipi alle attività di allenamento dello Ski Team Azzurra scegliendo la seguente opzione: 

PACCHETTO “CAMPIONI” - € 4.200 

PACCHETTO “SAETTE” - € 3.000 

e venga iscritto/a allo Sci Club Cortina per il tesseramento FISI relativo alla Stagione 2020/21 

Il sottoscritto genitore in ragione della richiesta di iscrizione del proprio figlio/a si impegna a versare: 

- entro il 30/06/2020 un acconto di euro 500  

- entro il 06/01/2021 il saldo 

- LA DISDETTA DELLE LEZIONI PRENOTATE VERRÀ ACCETTATA SOLO SE COMUNICATA 
ENTRO LE ORE 18:00 DEL GIORNO PRECEDENTE LA STESSA, ALTRIMENTI  VERRÀ 
CALCOLATA COME FATTA 

 

Coordinate bancarie per il pagamento: 

Scuola di Sci Azzurra Cortina – IBAN : IT26K0851161070000000004890 

Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti 

 

Data_________________________ Il genitore___________________________________________ 

 


