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Anche per il 2019  il nostro Sci Club C&TL Caripit organizza la SCUOLA DI SCI PER 

RAGAZZI, femmine e maschi, con età da 5/6 anni fino a 20 anni e si propone di 

consolidare i gruppi già collaudati e di inserire nuovi ragazzi che, come sempre, saranno 

seguiti fin dai primi passi e per tutto il percorso evolutivo fino a diventare dei bravi sciatori.  

Ovviamente tenendo sempre ben presente il principio fondamentale della nostra Scuola: 

PPRRIIMMAA  DDII  TTUUTTTTOO  DDIIVVEERRTTIIRRSSII  
CCii  pprreemmee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssoottttoolliinneeaarree  cchhee  aanncchhee  qquueesstt’’aannnnoo  --  ppeerr  ffaavvoorriirree  llaa  mmaassssiimmaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  bbaammbbiinnii//  rraaggaazzzzii  aa  qquueessttaa  iinniizziiaattiivvaa  cchhee  aabbbbiiaammoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  aa  ccuuoorree  

mmaa  lleeggaattaa  aadd  uunnoo  ssppoorrtt  mmoollttoo  ccaarroo  ee  cchhee  ppuuòò  rraapppprreesseennttaarree  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  ddeeii  ssooccii  uunn  ccoossttoo  

nnoonn  iinnddiiffffeerreennttee,,  iill  nnoossttrroo  SSccii  CClluubb  hhaa  ddeecciissoo  ddii  aapppplliiccaarree  ddeellllee  qquuoottee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  

rriibbaassssaattee  ssoopprraattttuuttttoo  ccoonnssiiddeerraannddoo  ii  ccoossttii  ddeeii  ccoorrssii  oorrggaanniizzzzaattii  ddaaggllii  aallttrrii  SSccii  CClluubb  oo  ddaallllee  

SSccuuoollee  ddii  SSccii..    

RIFERIMENTI 
Per quanto riguarda tutte le iniziative della Scuola di Sci i riferimenti diretti sono i seguenti:  

Vanni Capo Tel. 339-7921833  

Segreteria di C&TL Caripit Tel. 0573-20456 

CORSI DI ADDESTRAMENTO 
I CORSI DI ADDESTRAMENTO si svolgeranno all’Abetone per 10 DOMENICHE ad 

iniziare dal prossimo 13 GENNAIO, e saranno seguiti, come negli scorsi anni, dai maestri 

della Scuola di Sci Abetone. 

Per ogni ragazzo, soprattutto per i nuovi iscritti, verrà preventivamente stabilito, in accordo 

con i genitori, un percorso formativo specifico sulla base dell’età e del livello di pratica già 

acquisita. I ragazzi saranno selezionati e divisi in gruppi omogenei, secondo le loro capacità 

e la loro esperienza, ciascuno seguito da un maestro.  

Sono previsti due tipologie di corsi in base al numero di ore giornaliere. 

RIEPILOGO PROGRAMMA E COSTI 
Tipo 
Corso 

Programma N. ore per 
domenica 

Ora inizio 
Corso 

Ora fine 
Corso 

Ore totali 
Corso 

Costo totale 
Corso 

4 ore N. 10 domeniche x 4 ore 4 10,00 14,00 40 350,00 

6 ore N. 10 domeniche x 6 ore 6 10,00 16,00 60 380,00 

N.B. Come già sottolineato, le quote suddette sono estremamente contenute e sono 

determinate considerando un minimo di 6 partecipanti per ogni gruppo al fine di coprire 

almeno in parte i costi netti – in particolare quelli dei maestri della Scuola di Sci Abetone che 

curano i nostri corsi.  
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Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il numero minimo di elementi per la costituzione di 

un gruppo, gli interessati saranno contattati preventivamente per concordare il da farsi. 

I costi indicati INCLUDONO (oltre al costo dei servizi connessi all’attività vera e propria della scuola):  

 Partecipazione al Raduno di Fine stagione - Gara Sociale del nostro Sci Club, senza pagamento della 
quota di iscrizione; 

 Possibilità di partecipare (per i più esperti) alla gara Interaziendale di Sci 2019, senza pagamento 
della quota di iscrizione e dello skipass; 

 Partecipazione alle iniziative ricreative e ludiche organizzate dal nostro Sci Club; 
 Beneficiare degli sconti previsti presso le strutture ed esercizi convenzionati dell'Abetone; 
 Possibilità di partecipare a tutte le iniziative dello Sci Club C&TL Caripit. 

I costi indicati NON INCLUDONO: 

 il costo degli impianti di risalita.  Il nostro Sci  Club  fornirà ai propri iscritti, che lo desiderano, gli 
skipass per la stagione 2019 a prezzi scontati (€ 33 anziché € 40 come da listino ufficiale).  

 la tessera UISP, obbligatoria, pari a € 7 per i bambini fino a 16 anni compiuti oppure pari a € 10,00 
per ragazzi oltre 16 anni (N.B. Quote stabili rispetto allo scorso anno); 

 la Polizza Assicurativa SCI SICURO, facoltativa, ma CONSIGLIATA, pari a € 16,00 (per qualsiasi età). 
 la quota di iscrizione allo Sci C&TL Caripit. Il costo annuale per il 2019 è di € 10,00.  

N.B. Per i dettagli relativi all’Iscrizione allo Sci Club, al tesseramento Uisp ed alla Polizza Assicurativa 
SCI SICURO si consiglia di esaminare l’apposita circolare del 13 novembre u.s. ricavabile anche dal 
nostro sito Internet o cliccando direttamente su questo link CLICCARE QUI . 

Qualora non si sia già provveduto diversamente, l’iscrizione allo Sci Club C&TL Caripit, la Tessera Uisp, 
e la Polizza Sci Sicuro vanno richieste contestualmente alla adesione alla Scuola di Sci tramite il modulo 
allegato.  

GILET/CASACCA IDENTIFICATIVA 
Come gli scorsi anni, abbiamo predisposto 

dei gilet/casacche identificativi del nostro 

Sci Club, in tex elasticizzato garzato con 

zip, per i ragazzi che parteciperanno ai 

Corsi della nostra Scuola. I gilet/casacche  

andranno obbligatoriamente indossati, 

sopra la giacca a vento personale, in 

occasione dello svolgimento dei corsi, 

anche per motivi di sicurezza e 

salvaguardia dei ragazzi e per agevolare il 

compito dei maestri.  I gilet sono di 

proprietà dello Sci Club e verranno 

assegnati ai ragazzi (sono stati 

predisposti in varie misure), all’atto 

dell’adesione ai corsi, dietro cauzione   di    

€ 50,00,     da   pagare   contestualmente 

all’anticipo di iscrizione ai corsi, che sarà restituita a fine stagione o 

comunque al momento in cui saranno riconsegnati.  
 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
1. Per partecipare ai Corsi della Scuola di Sci è OBBLIGATORIO essere in regola con la 

Certificazione Medico Sanitaria.  

Pertanto, unitamente al Modulo di iscrizione allegato, deve essere inoltrata anche la 

Certificazione suddetta. 

Per questo tipo di attività è sufficiente il Certificato per l’idoneità alla pratica dell’attività 

sportiva non agonistica  che può essere rilasciato dal proprio medico oppure da un Centro 

di Medicina Sportiva. La nostra associazione è convenzionata con Medical Sport 2, Via 

G.Donati 3 a Pistoia (nei pressi della chiesa di Vicofaro), presso cui è possibile effettuare la 

visita medico sportiva non agonistica al costo di € 30,00 (con ECG a riposo) oppure € 35,00 

(con ECG e prova da sforzo).  

Sottolineiamo che da parte del nostro Sci Club non saranno accettati certificati che non 

siano conformi a quanto previsto dalla legge.  

http://www.cassaetempolibero.it/CircolariB855.pdf


3 

Pensiamo che sia superfluo sottolineare l’importanza di questi aspetti e crediamo che siano 

comprensibili il nostro rispetto per quanto previsto dalla legge, la nostra attenzione e il 

nostro impegno per tutto quanto possa garantire soprattutto la salvaguardia dei ragazzi e 

la tranquillità dei genitori. 

2. E’ obbligatorio l’uso del CASCO. 

3. All’atto dell’iscrizione, da effettuarsi tramite il modulo allegato alla presente, dovrà essere 

versato: 

 l’acconto del costo del corso pari a: € 150 per il corso “4 ore” oppure € 180,00 per il 

corso “6 ore”; 

 la cauzione di € 50,00 per il gilet/casacca identificativo (che verrà restituita alla 

riconsegna); 

 la quota di iscrizione allo Sci Club pari a € 10,00; 

 la tessera UISP; 

4. Il saldo del costo della Scuola/Corsi dovrà essere corrisposto prima dell’inizio dei corsi 

(entro il 13 gennaio). 

5. Il costo per l’acquisto degli Skipass dovrà essere corrisposto di volta in volta. 

6. Ogni ragazzo deve essere accompagnato da un genitore o da un adulto responsabile. 

La Scuola di Sci è rivolta principalmente ai figli ed ai nipoti dei Soci dell’Associazione CeTL 

CARIPIT.  Potranno essere accolte anche richieste di figli di terze persone presentate da soci 

che, in caso di accettazione, dovranno preventivamente iscriversi in qualità di soci “amici” con 

il versamento della quota di associazione annuale pari a € 30,00.  

Le iscrizione alla Scuola di Sci C&TL Caripit 2019 dovranno pervenire alla Segreteria 

dell’Associazione entro il 15 dicembre 2018, utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• inviare l’apposito modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Scuola di Sci per Ragazzi 2019-Modulo di Adesione 

I Soci interessati saranno contattati direttamente dai responsabili dello Sci Club.  

Per eventuali informazioni e ulteriori dettagli sull’organizzazione dei corsi rivolgersi ai 

riferimenti indicati all’inizio della presente circolare. 

Il Consiglio dello Sci Club C&TL Caripit si impegna ad adottare ogni precauzione possibile onde 

tutelare l’incolumità dei ragazzi, ma declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che 

possano accadere durante lo svolgimento delle attività della scuola. 

N.B. 

Su richiesta di alcuni soci stiamo cercando di organizzare dei corsi di SNOWBOARD. 

Invitiamo gli interessati a mettersi in contatto con Vanni Capo per i dettagli dell’iniziativa. 

20 novembre 2018   SCI CLUB C&TL CARIPIT 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=86&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=86&TP=1
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Spett. Segreteria Da inoltrare: 
CeTL CARIPIT per  fax: 0573/503865 
Via Paganini 7 - 51100 PISTOIA per  email: segreteria@cetl.it 

MODULO DI ISCRIZIONE 

SCUOLA DI SCI PER RAGAZZI C&TL CARIPIT 2019 
da inoltrare entro il 15 dicembre 2018 

(*) 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________(**) 

 
N. cellulare ________________________________ email __________________________________________________ 

 
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________  

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI SCI PER RAGAZZI ORGANIZZATA DALLO SCI CLUB C&TL CARIPIT 

  per il proprio: 

 
FIGLIO               NIPOTE   ALTRO               Nominativo __________________________________________________ 

 
Luogo di Nascita _______________________  Data di Nascita ________________  Codice Fiscale ______________________ 

 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
 

TIPOLOGIA DI CORSO PRESCELTO 

 Corso 4 ore (N. 10 domeniche x 4 ore) Tot. € 350,00 

 Corso 6 ore (N. 10 domeniche x 6 ore) Tot. € 380,00 
 

 

CERTIFICAZIONE SANITARIA (***):                  Allega Certificazione  Medico Sanitaria  

  
   Certificazione Medico Sanitaria già in possesso di SC Caripit, scadente il __________________________  

 

PAGAMENTO: 

 

 ACCONTO DEL CORSO (€ 150,00 per Corso 4 ore, € 180,00 per Corso 6 ore) €. _________      

   

 ISCRIZIONE SCI CLUB CeTL CARIPIT  €        10,00 

     

 CAUZIONE GILET/CASACCA IDENTIFICATIVA €       50,00 
  

 TESSERA UISP (ragazzi fino a 16 anni compiuti. € 7,00, oltre € 10,00)  € ________ 

(obbligatoria)    

   

 POLIZZA ASSICURATIVA SCI SICURO € 16,00 (facoltativa)  €. _________ 
 

 

   Provvede al pagamento TOTALE di  €. _________      . 

Modalità di pagamento: 

 

          In Contanti  (In questo caso il presente MODULO deve essere consegnato a mano unitamente ai contanti). 
 

          Bonifico del c/c di CeTL Caripit. Iban: IT28 L062 6013 8891 0000 0000 356 

 (Allegare copia della contabile)) 

 Addebito del proprio C/C Iban ___________________________________________________________________ 

  (N.B. Addebito consentito soltanto per conti correnti del Gruppo Bancario Intesa San Paolo) 

 

Data __________________ Firma _______________________________ 

 

 (*) Tutti i dati richiesti  devono essere indicati obbligatoriamente 

 (**)  Per partecipare alla Scuola di Sci occorre essere iscritti alla Associazione CeTL Caripit.  

 (***) La presente domanda di iscrizione verrà accettata soltanto in presenza della Certificazione Sanitaria 


