CALENDARIO SCI CLUB h24
DICEMBRE 2022
27 - Martedì
28 - Mercoledì
29 - Giovedì
30 - Venerdì
31 - Sabato

I 29 GIORNI DEL PACCHETTO BASE
GENNAIO 2023
FEBBRAIO 2023
02 - Lunedì
04 - Sabato
03 - Martedì
05 - Domenica
04 - Mercoledì
05 - Giovedì
18 - Sabato
06 - Venerdì (Epifania)
19 - Domenica
07 - Sabato
20 - Lunedì - cena h24
08 - Domenica
21 - Martedì grasso
22 - Mercoledì
21 - Sabato
23 - Giovedì
22 - Domenica
24 - Venerdì
25 - Sabato
26 - Domenica

MARZO 2023
11 - Sabato
12 - Domenica
25 - Sabato
26 - Domenica

I 5 WEEKEND EXTRA DEL PACCHETTO PLUS 39 GIORNI
GENNAIO 2023
14 - Sabato
15 - Domenica

FEBBRAIO 2023
11 - Sabato
12 - Domenica

28 - Sabato
29 - Domenica
In entrambi i programmi, sarà inserita la gara INTERNA h24

MARZO 2023
04 - Sabato
05 - Domenica
18 - Sabato
19 - Domenica

CONTINUITA’…
Continueremo il progetto iniziato 3 anni fa!
Pur avendo sempre offerto un prodotto che funzionava alla grande, abbiamo deciso di metterci in gioco inserendo
durante la stagione, delle giornate dedicate sia alla tracciatura (sotto l’attenta e professionale visione di un allenatore
federale), che ai salti nello snow-park attrezzato ed autorizzato.
Il rischio ci ha premiati… siamo riusciti nell’intento: far conoscere ai nostri ragazzi altri rami dello sci con piacere,
armonia e senza competizione!
ASSOCIARSI vuol dire far parte della famiglia h24. L’iscrizione si intende obbligatoria anche per un genitore in caso di
associato minorenne; chiaramente per più figli minorenni basta l’iscrizione di un unico genitore. Associarsi dà diritto
alla tessera h24, al tesseramento F.I.S.I. (federazione italiana sport invernali) e alla partecipazione a tutte le attività
h24. Ovviamente ci si può tesserare a prescindere dall’iscrizione di un figlio, usufruendo di tutti i vantaggi della
doppia tessera (h24 e F.I.S.I.)
Associatevi all’h24 e condividete la nostra grande passione!
Con pochissime regole che tutti conoscono e rispettano, fila tutto per il meglio.
Le giornate sono quelle del calendario. L’eventuale assenza non dà diritto al recupero della stessa; se possibile il club
cercherà la formula migliore per gestire tale opportunità in modo da non far perdere la giornata sciistica. La perdita
della giornata per l’eventuale CHIUSURA IMPIANTI, verrà recuperata in una delle giornate non indicate sul
calendario. Nel caso non fosse possibile recuperare per responsabilità non imputabile allo sci club h24, quest’ultimo
garantisce il rimborso unitario della giornata non usufruita.
ALTRO PUNTO DI FORZA DEL NOSTRO CLUB sono i gruppi perfettamente omogenei per livello sciistico ed età, che
garantiscono un lavoro lineare e proficuo, evitando inutili rallentamenti nella crescita sciistica. Ecco perché invitiamo
tutti ad essere il più presenti possibile durante l’arco della stagione!
Abbiamo diversi livelli formati da un minimo di 6 ad un massimo di 10 associati, 6 ore giornaliere con orario 09.00 –
15.00 con pausa merenda e pranzo in strutture convenzionate. Gli orari ed i luoghi delle soste saranno gestiti con
discrezionalità dai tecnici.
LIVELLI:
•

Base

•

Medio

•
Avanzato
AVVIAMENTO ALLO SCI: max 5 bimbi da inserire velocemente in un mini gruppetto (modalità ed orari da
concordare con il responsabile del club)
Abbiamo a disposizione il più grande comprensorio sciistico del centro Italia, nel quale anche quest’anno troverete
delle migliorie: lo scieremo per intero, da Gravare a Pratello, nella sua totalità.
Si parte e si ritorna a PIZZALTO: ore 09.00 già in movimento, ore 15.00 ci vedrete tornare felici e sorridenti!
Eventuali variazioni dettate dalla sicurezza, saranno AUTORIZZATE esclusivamente dal club.
Tutti i gruppi partiranno PUNTUALISSIMI alle ore 09.00; eventuali ritardatari, quando possibile, saranno recuperati
dal proprio gruppo, altrimenti sarà un adulto ad accompagnare il bimbo associato al proprio gruppo di appartenenza.
All’h24 la divisa non è obbligatoria, tuttavia ci terremmo che tutti fossero vestiti con il completo ufficiale. Proprio per
questo, per gli interessati, li abbiamo a disposizione.
A chi non sarà vestito h24, verrà fornito il classico gilet antivento h24 con i colori ufficiali del club, utilissimo per
agevolare il riconoscimento del bambino associato da parte del tecnico. Verrà consegnato il primo giorno e dovrà
essere restituito in buone condizioni l’ultimo giorno di attività.
L’uso dello stesso è obbligatorio.
Il contributo per l’attività sportiva dilettantistica per i livelli base/medio/avanzato potrà essere versato
comodamente in due quote: 50% alla sottoscrizione dell’atto di iscrizione ed il restante 50% terminati i primi 15
giorni di attività, vale a dire entro e non oltre fine Gennaio 2022. Per il pacchetto 40 giorni il contributo per l’attività
sportiva dilettantistica potrà essere versato in 3 quote: 35% alla sottoscrizione dell’atto di iscrizione, 35% entro fine
gennaio 2022 ed il saldo entro e non oltre fine Febbraio 2022.
In ogni caso, alla sottoscrizione dell’atto di iscrizione, ciascun associato è vincolato al versamento della quota!

Non aspettate troppo ad associarvi e garantirvi il posto nei nostri gruppi che sono sempre più ricercati e i meno
numerosi del comprensorio!!
Le tante richieste consigliano di far parte dei primi gruppi perché, terminate le prime dieci iscrizioni per gruppo, per le
successive si dovrà raggiungere un minimo di sei associati per permetterci la formazione di ulteriori gruppi.
Avere una pista in ESCLUSIVA aiuta i nostri piccoli associati a divertirsi nella gara interna di fine anno…senza la
pressione della competizione sfrenata dimostreranno la loro classe e bravura. Essere tutti premiati allo stesso modo
conferma il concetto h24: DIVERTIMENTO!!!!
Ed allora anche quest’anno tutti riceveranno ricchi premi: la grande coppa, il regalo a sorpresa ed il poster della
propria stagione sciistica.
Confermatissima la cena sociale h24, la nostra casa rimane il ristorante “il Tratturo” Lunedì 28 Febbraio 2022– ore
19,30 tutti in maschera…anticipiamo il carnevale! Lo spirito che contraddistingue il nostro club è l’allegria dunque
aiutateci ad organizzare una festa pazzesca, invitate chi volete, amici, parenti e sconosciuti…più siamo più ci
divertiamo!
Anche perché la già gustosa cena sarà conclusa con la deliziosa cioccolata del nostro sponsor GAY ODIN.
PRIORITA’ h24:
•

Sicurezza ed attenzione per i piccoli campioni

•

Gruppi perfettamente omogenei per età e livello sciistico

•

Gruppi meno numerosi del comprensorio

•

Stesso tecnico e stesso gruppo per l’intero arco della stagione

•

Divertimento ed allegria

•

Entusiasmo e passione

•

Qualità e professionalità

•

Educazione

•

Ricerca

Per qualsiasi richiesta, necessità o chiarimento, non esitate a contattarci, come sempre siamo pronti ad ascoltare e,
dove possibile, accontentare eventuali vostre richieste!!
è solo questione di stile..
niente è come appare..
i più fighi siamo noi..
per aspera ad astra
l’eleganza sta nel sapersi distinguere.. Ed il mio club è differente!!
una montagna di passione…
sorridi prima di tutto.. è gratuito!!!
Lasciati sorprendere dal mondo h24..
Il presente regolamento si intende letto ed accettato da ogni singolo associato al momento della sottoscrizione della
scheda di adesione.
DISPONIBILE:
Mantella anti neve-acqua h24
Completo h24
Sci Atomic 2023
Felpe
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