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Programma SPECIALE  Stagione 2018 – 2019 

ITAL AGONISTICA per atleti tra il 2002 e il 2005 e 2001 come aggregati 
 
 

 

 

 

SPECIALE, oltre all’insegnamento dello sci, tiene in seria considerazione altri aspetti fondamentali 

nella formazione dei giovani. L’accurata e rigorosa selezione di maestri di sci e allenatori federali 

con patente italiana, che hanno saputo sviluppare un serio percorso professionale in contemporanea 

con attività sportive, permette  il raggiungimento di visibili miglioramenti nello sci e garantisce una 

atmosfera serena e sana per la formazione dei ragazzi.  

 

 

Si è così sviluppata una sezione agonistica che permette ai giovani atleti di partecipare con 

soddisfazione alle gare di massimo livello previste per la loro età e progredire in futuro verso 

l’agonismo o il diploma di  maestro di sci, senza mai però compromettere il curriculum degli studi 

scolastici, che resta l’obbiettivo principale della loro formazione. 

 

 

 Il lavoro è impostato sulla base di una preparazione agonistica, attivando un gruppo di giovani fra i 

12 e 15 anni con un programma di giornate di preparazione atletica sciistica  con un’adeguata 

attrezzatura, che permetta di ben figurare alle competizioni previste per ciascuna categoria. 

 

 

Nella prossima stagione formeremo un gruppo di allenamento che per fascia di età necessita 

un programma specifico dal punto di vista dei tracciati, delle esigenze legate alle amicizie e al 

desiderio di diventare più indipendenti. 

Tale gruppo si allenerà separatamente dal resto dello sci club e parteciperà al circuito gare 

provinciale Fisi ( circoscrizione Como – Lecco) in Italia. 

 

 

Per la natura particolare del neo costituito Gruppo, e per gli Atleti che cominciano ad essere più 

autonomi e grandicelli, riteniamo importante che i ragazzi, in questo momento di crescita e 

maturazione, si gestiscano in completa autonomia con i loro Allenatori senza le intromissioni dei 

genitori. 

Per le comunicazioni dei genitori l’interlocutore organizzativo è e rimane solo Pietro Tagliabue.  
 

 
 

 

I PROGRAMMI 
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• Ital Agonistica – circuito provinciale FISI – atleti dal 2001 al 2005 

 

 

Abbiamo ormai raggiunto i migliori risultati nella Best Cup e sappiamo che con il 

passaporto italiano un giovane atleta, anche se raggiunge i migliori piazzamenti nel Cantone 

Grigioni, non potrà essere convocato alle gare svizzere con contingente a causa della propria 

nazionalità. 

 

 

Per i giovani atleti nati tra il 2001 e il 2005 offriamo quindi la possibilità di cimentarsi nelle 

gare del circuito italiano con i seguenti obiettivi:  

 

 

1. I ragazzi hanno la necessità di continuare a svolgere l’attività agonistica in compagnia dei 

propri amici che permetta loro di essere più autonomi, vivere trasferte in stazioni invernali 

nuove cementando lo spirito di gruppo. 

2. È opportuno che si confrontino con il livello dei loro coetanei italiani con i quali faranno 

probabilmente le gare nei futuri 4 o 5 anni e dove , se si qualificheranno , potranno accedere 

alle gare regionali e nazionali trattandosi di atleti con cittadinanza italiana.  

 

 

Per gli atleti di questa fascia di età proponiamo il prossimo anno di partecipare alle gare del circuito 

FISI delle provincie di Lecco e Como ( e le successive qualificazioni alle manifestazioni regionali e 

nazionali ) e alcune Indicative sempre in Italia oltre che a qualche bella gara in Svizzera; gli 

allenamenti continueranno a svolgersi in Engadina. La partecipazione alle gare italiane è elemento 

caratterizzante per il “GRUPPO ITALIA”.  

 

 

Chi non partecipa alla trasferta sarà libero di allenarsi/aggregarsi con qualsiasi gruppo presente in 

Engadina ma non gli verrà garantito nessun servizio dal “GRUPPO ITALIA”  

 

 

Il “GRUPPO ITALIA” sarà dedicato ai ragazzi dell’anno 2001 solo per gli allenamenti senza 

garanzia alcuna per l’accompagnamento gare mentre per i ragazzi anno 2002-2005 sarà garantito 

allenamento e accompagnamento alle gare.  
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Calendario ITAL Agonistica atleti tra il 2001 e il 2005: Circuito Gare in Italia Circuito Lecco – 

Como 

 

Le gare si tengono generalmente a Santa Caterina, Madesimo, Aprica , Valtorta o Montecampione.  

 

 

CATEGORIE Italia 2017 - 2018: 

Ragazzi: 2004 e 2005 

Allievi: 2002 e 2003 

Giovani. 1997 – 2001 

 

Quali gare faremo: 

Con le 6 gare del circuito provinciale si accede alle selezioni regionali e chi si qualifica ai regionali 

accede alle fasi nazionali. Le Indicative rappresentano un recupero per chi non si qualifica tramite 

provinciali e regionali ma è necessario arrivare nei primi posti per riuscire ad accedere alle fasi 

nazionali tramite un’indicativa. 

 

Sono previste nella quota stagionale: 

I Provinciali ( Prov.) sono:  2 SL – 2 GS  -  2 Super G (Qualifica per punti ai regionali)  

 

 

Non sono incluse nella quota ( costi da dividere tra i qualificati) : 

Le Regionali ( RG)  sono:   1 SL - 1 GS - 1 Super G ( costi da suddividere tra il numero dei 

qualificati) 

Le Indicative ( Ind) : 1 SL – 1 GS - 1 Super G ( non sono concomitanti ragazzi e Allievi)  

I campionati Italiani  

Eventuali altre gare 

 

 

NB: chi si dedicherà al circuito italiano non parteciperà più al circuito della Best Cup, se non per 

sporadiche occasioni, e di conseguenza non compariremo più in queste categorie nella classifica di 

coppa generale della Best Cup. 

 

Autunno 
Ponte dei Morti 1, 2, 3 e 4 novembre Diavolezza/Stelvio - quota: 280 euro (iscrizioni entro il 
15 settembre 2018) 
Weekend 13 e 14 novembre Diavolezza – quota 140 euro, min. 5 iscritti (iscrizioni entro il 
mercoledì precedente) 
Weekend 27 e 28 novembre Diavolezza – quota 140 euro, min. 5 iscritti (iscrizioni entro il 
mercoledì precedente) 
 
 
Inverno: 
34 giorni ( di cui 23 durante Sant’Ambrogio, Natale e Carnevale); (iscrizioni entro il 1 ottobre 
2018) 
Quota: 2.050 euro (esclusa tessera Swiss Ski, Fisi e iscrizione alle gare)  
Minimo 5 atleti per allenatore, massimo 10 
Luoghi di allenamento: Corviglia ( Furchellas in caso di sovraffollamento) 
Orari di allenamento: 8.30 – 13.00 con ritrovo a Marguns 
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Proposta per Atleti Aggregati saltuari: 
12 giorni non consecutivi con il vincolo di 2 giorni consecutivi 
Quota: 840 euro (esclusa tessera Swiss Ski, Fisi e iscrizione alle gare) 
Fino al raggiungimento di 10 atleti si aggregano alla squadra stagionale, oltre vengono 
affidati a un allenatore aggiuntivo.  
Iscrizioni entro il mercoledì precedente 
 
 
Giornate di allenamento aggiuntive: 
Moduli da 4 giorni a due a due consecutivi: 280 euro (esclusa tessera Swiss Ski, Fisi e 
iscrizione alle gare) 
Minimo 5 atleti per allenatore, massimo 10 
Iscrizioni entro il mercoledì precedente 
 
 
Servizio Pulmino: pick up solo andata 10 euro per giorno per atleta, andata e ritorno 15 
euro  
 

 
Quota 46 giornate ( minimo 6 iscritti) inclusiva di Autunno, Calendario Inverno, 1 modulo 
aggiuntivo di 4 giorni: 2.760,00 euro 
 
 
NB: 

• durante le differenti settimane di carnevale potrebbe darsi che si verifichi una 

turnazione tra gli allenatori 

• I costi di trasferta e trasporto fuori dall’Engandina sono esclusi 

• Le gare con le date di riferimento ai weekend saranno comunicati a settembre quando 

usciranno i calendari ufficiali. 

 

• Ogni altra giornata di gara e/o allenamento verrà concordata preventivamente e i nostri 

allenatori, previo accordo almeno 10 giorni prima, sono sempre a disposizione. 

          

• In caso non siano possibili allenamenti per le condizioni meteo i giorni non vengono 

recuperati in calendario fatto salvo e valutando l’entità eccezionale di tale evenienza con 

senso pratico e di gentlemen’s agreement tra allenatori e sci club. 
 

• La manutenzione e preparazione sci saranno a carico degli atleti e non dell’allenatore. 
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PISTE di allenamento: se la Società impianti introducesse il pagamento delle piste utilizzate per gli 

allenamenti, il costo verrà suddiviso tra i partecipanti. 

 
 

 

 

PERNOTTAMENTO: 

 

Quando i genitori non possono essere presenti,  offriamo la possibilità di trasporto da Milano con i 

nostri pulmini e la pensione presso Chalet Speciale ( pernottamento e pasti). Il sabato pomeriggio 

compiti e atletica! 

 

Il costo dello shuttle andata e ritorno da e per Milano è : 

Numero Atleti  5 6 7 e 8 

Prezzo speciale per 

l’Agonistica 

55 euro 45 euro 35 euro 

 

Il costo della pensione completa presso Chalet Speciale è pari a 55 euro per atleta al giorno ( prezzo 

speciale per i soli atleti dell’Agonistica)  
 
 

DIVISA e TUTINA  ADERENTE da gara:  

Per tutti i partecipanti è obbligatoria la divisa dello sci club. 

Il completo è ritirabile a Celerina presso lo Chalet Speciale 
 
ATTREZZATURA:  

Sci: Salomon, Atomic, Fischer, Blizzard, Head 

Scarponi: Lange, Fischer, Head, Tecnica 

Bastoncini: Gipron, Leki 
 
I negozi convenzionati con noi sono: 

MKE SPORT di Michele Fontana Via S.S. Briantea, 22  - 22032 Albese con Cassano (Como);   

tel/fax:  +39 031 360530     

 
 
 

PREPARAZIONE ATLETICA  

- La preparazione atletica durante gli allenamenti estivi sul ghiacciaio è inclusa nella quota.  

 

- La preparazione atletica a secco in Engadina durante l’estate si svolgerà dal lunedì al venerdì dall’8 luglio al 9 

agosto – programma separato 

 

- Il programma di atletica autunnale e invernale a Milano ( centro Arena) prevede 2 sedute alla settimana nel tardo 

pomeriggio da fine settembre a metà dicembre - programma separato 
 

 

 

 

 

 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
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Iscrizione e Pagamento: 
Acconto di 500 € entro il 15 giugno 2018 
Il 50% Entro l’1 ottobre 2018. 
Saldo entro il 15 gennaio 2019 

 

Nella speranza che questa nostra iniziativa comune possa essere di Vostro interesse, rimaniamo a 

completa disposizione per rispondere ad eventuali domande e richieste. 

 

Con i migliori saluti, 

 

 

 

 

Pietro Tagliabue 

SPECIALE 

Tel.: +41 78 6107175 

Fax: +41 81 8540763 

www.scuolascispeciale.ch 

            

 

 

                                 

 

                          

 Via Chalchera 9  – 7505 Celerina (CH) - tel./fax +41 81 8540763 – mobile Svizzera +41 78 6107175 –  
scuolasci@scuolascispeciale.ch - www.scuolascispeciale.ch 

http://www.scuolascispeciale.ch/

