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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   AAALLLLLLEEENNNAAAMMMEEENNNTTTIII   222000111999///222000222000  

Si svolgeranno allenamenti in ogni ambito dello sci alpino per permettere una maturazione a livello sportivo il 

più completa possibile. Si varierà dal classico allenamento in campo libero, al fuoripista, ai salti e 

all’allenamento fondamentale per l’agonismo, cioè nei pali. Ovviamente tutto questo correlato agli impegni 

agonistici di ogni singola categoria e alle condizioni meteo e delle piste. Saranno presi in considerazione inoltre 

allenamenti sulle piste di gara, allenamenti con cronometro, riprese video e simulazioni di gare. 

 

CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIAAA   BBBAAABBBYYY   CCCUUUCCCCCCIIIOOOLLLIII   

Uscita in ghiacciaio: 

 

26 / 27 Ottobre e 9 / 10 Novembre 2019. 

 

Giornate (periodo Dicembre e vacanze di Natale): 

 

- 1, 8, 15, 22 ( 4 ore),  sabato 7, 14, 21 (pomeriggio), Dicembre 2019 (Località Folgaria se innevato) 

 

- 23 (4,5 ore), 24 (4,5 ore), 26 (4,5 ore), 27 (4,5 ore), 28 (4,5 ore), 29 (4,5 ore), 30 (4,5 ore) e 31 (4,5 

ore) Dicembre 2019 

 

- 2 (4,5 ore), 3 (4,5 ore), 5 (4,5 ore) Gennaio 2020 (in base al calendario gare). Questi allenamenti 

saranno svolti presso le località dove ci sarà permesso tracciare. 

 

- Lunedì 24 ,martedì 25 e mercoledì 26 Febbraio 2020 (4,5 ore) 

 

- Tutte le domeniche di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 coincidenti con le gare F.I.S.I. 

 

- Circa 9 pomeriggi al sabato  (in base al calendario gare) 

 

- Circa 6 pomeriggi al mercoledì o venerdì (in base al calendario gare e ad un numero minimo di 4 

partecipanti) 

 

Accompagnamento dei ragazzi qualificati alle fasi regionali dei trofei, finali regionali e italiane  F.I.S.I.   
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Per informazioni organizzative e tecniche contattare Andrea Menegolli Tel. +39 340 5129860 

 

CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIAAA   GGGIIIOOOVVVAAANNNIII   ---   AAALLLLLLIIIEEEVVVIII   –––   RRRAAAGGGAAAZZZZZZIII   

Uscita in ghiacciaio: 

 

28 / 29 Settembre, 12 / 13-26 / 27 Ottobre e 9 / 10-23 / 24 Novembre 2019. 

 

Giornate (periodo Dicembre e vacanze di Natale): 

 

- 1, 8, 15, 22 ( 4 ore),  sabato 7, 14, 21 (pomeriggio), Dicembre 2019 (Località Folgaria se innevato) 

 

-  23 (4,5 ore), 24 (4,5 ore), 26 (4,5 ore), 27 (4,5 ore), 28 (4,5 ore), 29 (4,5 ore), 30 (4,5 ore) e 31 (4,5 

ore) Dicembre 2019 

 

-      2 (4,5 ore), 3 (4,5 ore), 5 (4,5 ore), 6 (4,5 ore) Gennaio 2020 (in base al calendario gare). Questi 

allenamenti saranno svolti presso le località dove ci sarà permesso tracciare. 

 

- Lunedì 24 ,martedì 25 e mercoledì 26 Febbraio 2020 (4,5 ore) 

 

-  Tutte le domeniche di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 coincidenti con le gare F.I.S.I. 

 

- Circa 9 pomeriggi al sabato (in base al calendario gare) 

 

- Circa 6 pomeriggi al mercoledì o venerdì (in base al calendario gare e ad un numero minimo di 4 

partecipanti) 

 

- 2 allenamenti di SuperG (possibilmente nella pista della gara) 

 

Accompagnamento dei ragazzi qualificati alle fasi regionali dei trofei, finali regionali e italiane F.I.S.I. 


