
Sci Club A. Bronzi Asd – Via Sardegna 10, 19126 La Spezia – Cod. Fisc. 00953670114 – Mail: info@sciclubbronzi.it  

C.O.N.I.     C.O.L.I.     F.I.S.I. 
 
                              

SSSccciii   CCCllluuubbb   AAA...   BBBrrrooonnnzzziii   aaasssddd 
Comitato Provinciale F.I.S.I. di La Spezia 

 
Programma Stagione 2020/2021 

 
 

• Corsi di sci presso la Stazione di Cerreto Laghi 

• Organizzazione in Pool CP, Gare FISI del Comitato Ligure presso la Stazione di 

Cerreto Laghi, 19-20-21 Febbraio 2021 

• Partecipazione Gare di Calendario Zonale Ligure: 

• Gara Sociale presso la Stazione di Cerreto Laghi. 

 

Corsi Stagione 2020/2021 
 

1. Corso Base Avviamento Agonistico 

2. Corso Pre Agonistico 

3. Corso Agonistico. 

 
La segreteria sarà aperta ogni Martedì (feriale) a partire dal 15 Dicembre c.a. dalle ore 
18,00 alle ore 19,30, presso la stessa sede di Via Sardegna n° 10, piano terreno. Info per 
mail: info@sciclubbronzi.it . 
 
Tutte le tipologie di corso sono soggette alle prescrizioni dettate dalle Norme Governative in 
materia di sicurezza anti contagio Covid-19, lo sci club non prevede alcun rimborso 
economico ne risponde a qualsiasi titolo per eventuali sospensioni e/o interruzioni nonché 
cancellazioni di qualsiasi tipo di attività o evento dettati dalle Istituzioni preposte, anche a 
corsi avviati.  

 
L’attività è autorizzata dalla Federazione Italiana Sport Invernali in osservanza alla definizione 
di “atleta di interesse nazionale” e ricompresa tra quelle specificatamente previste dal DPCM 
del 3 novembre 2020 – art 1 comma 9 lettere e) – oo). 
La qualifica di “atleta di interesse nazionale”, assunta con delibere FISI n. 189 del 6 
novembre 2020 e n. 193 del 23 novembre 2020, è da intendersi definita per tutti gli atleti delle 
categorie giovanili e delle categorie Senior/Master in regola con il tesseramento FISI stagione 
2020/2021 che partecipano ad attività agonistiche o propedeutiche all’agonismo. 

 
 

Il Direttivo 

         S. C. A. Bronzi A.s.d. 
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Stagione 2020/2021 
 

Corso Pre-Agonistico 

 

Il corso comprende Lezioni per le giornate di Sabato e Domenica a partire dal 12 

Dicembre 2020 fino al 28 Marzo 2021 con esclusione del 25/12/2020 e del 

01/01/2021, con orari su indicazioni del tecnico: (Indicativamente 9:00-16:30); oltre 

a un giorno infrasettimanale da convenire con il tecnico. 

 

Costo Sabato + Domenica € 855,00 per tutte le categorie* 

 

In caso di partecipazione a 5 Gare (Gare Stazione Cerreto Laghi + 1 trasferta) del 

circuito Zonale Comitato Ligure, sarà previsto un contributo dello sci club del 20% a 

titolo di rimborso sulla quota di iscrizione.  

 

I corsi di sci, saranno tenuti presso la stazione sciistica di Cerreto L. (RE). 
 
La Quota del Corso Comprende: Preparazione Sci, tassa di iscrizione per eventuali gare del Comitato Ligure** 

 
La Quota del Corso non comprende: la Tessera Fisi, vista medica obbligatoria, trasferte, Ski Pass, divise sociali. 
 
Costo trasferta 100 €/gg comprensiva di pernotto, mezza pensione, skipass, allenatore. 

 
*Categorie Pulcini U12 , Children U16 e Giovani U21 
 

Info Generali: 
L’accettazione e la sottoscrizione di partecipazione al corso, comporta l’impegno al pagamento 
totale del corso a prescindere dai giorni effettivi di sci dovuti e/o svolti, sia dalla mancanza di neve 
che per altri motivi personali, salvo per motivi gravi di salute documentati. 
Lo Sci Club A. Bronzi asd non risponde di danni a persone o cose che si possano verificare 
durante lo svolgimento dei corsi, ivi compresi i corsisti che risultano coperti con il rilascio della 
tessera FISI di appartenenza, senza nulla poter pretendere e/o avanzare nei confronti dello 
stesso sci club. 
Lo Sci Club A. Bronzi asd si riserva la facoltà di modificare il sopra scritto programma, qualora 
cause di forza maggiore lo rendano necessario, stato dell’innevamento, apertura e/o chiusura 
impianti della stazione sciistica, imposizioni e chiusure dettati da Enti Istituzionali per normative 
anti contagio Covid 19 ecc.. 
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Stagione 2020/2021 
 

Modulo di Iscrizione 
 

Il sottoscritto Sig. …………………………………………………… genitore del socio minorenne 

………………………………………………………………………….., tesserato con lo sci club A. 

Bronzi asd, opportunamente informato sullo svolgimento, sulla durata e sui costi del riportato 

Corso di Sci a cui si vuole aderire, acconsente e né sottoscrive le condizioni ivi riportate, senza 

nulla da eccepire 

Tipologia CORSO:  _____________________ 

Costo Corso € ______________________ 

 

La Spezia, lì       firma ……………………………….. 

(genitore patria potestà) 

 

 

Il pagamento del corso viene così suddiviso: 

1^ Rata alla Sottoscrizione € ………… data …………………. Firma ……………………. 

2^ Rata al 19/01/2021   € ………… data …………………. Firma ……………………. 

3^ Rata Saldo al 19/02/2021 €….……… data …………………. Firma ……………………. 


