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Una giornata da STUDENTE-ATLETA 
allo SKI COLLEGE VENETO

martedì 18 dicembre 2018  –  martedì 15 gennaio 2019
In caso di maltempo la giornata verrà rinviata al mercoledì o giovedì

Gli iscritti saranno comunque ricontattati individualmente

Lo Ski College Veneto – Falcade SCSD in collaborazione con l’I.I.S. “Follador – De Rossi” propone
una giornata di stage, rivolta ai ragazzi frequentanti la classe TERZA MEDIA, per introdurli nella
routine quotidiana dei nostri giovani atleti, fra scuola e sport. L’idea è quella di far vivere ai ragazzi
una  mattinata  nelle  aule  e  nei  laboratori  della  Scuola  e  un  pomeriggio  in  pista,  con  i  nostri
allenatori e i nostri atleti. E’ un’occasione unica di provare una giornata tipo per coloro che hanno
già dimostrato interesse  e  abilità  sugli  sci  o  sullo  snowboard  e vogliono intraprendere questo
percorso di studio e allenamento.

PROGRAMMA  
MATTINO  
Durante il mattino partecipazione alle attività scolastiche e di orientamento dell'Istituto, presso

la sede di Agordo o di Falcade, in base alla preferenza indicata dallo studente tra i seguenti corsi:
LICEO
scientifico
scientifico indirizzo sportivo

TECNICO
chimico
geotecnico (minerario)
turismo

PROFESSIONALE
manutenzione e assistenza tecnica
enogastronomia e ospitalità alberghiera

Alle 12.30 pranzo presso la mensa del Convitto di Falcade al costo di 6€. Chi svolgerà le attività
scolastiche presso la sede di Agordo sarà trasferito a Falcade con i mezzi dello Ski College.

POMERIGGIO  
Alle 13.30 presso il convitto di Falcade è previsto l'incontro con gli allenatori dello Ski College

Veneto per l'attività sportiva. Alle 17.00 i ragazzi faranno rientro presso il Convitto, dove saranno
riconsegnati alle rispettive famiglie. 

Il costo dello Ski Pass è a carico delle famiglie.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
1. Frequentare la classe III media;
2. Essere tesserati FISI per la stagione 2018/2019;

SCI ALPINO   
3. possedere un buon livello tecnico tale da permettere di affrontare un tracciato di slalom

speciale o gigante, che verrà proposto nel corso del pomeriggio dai nostri allenatori.
Conoscere le regole di sicurezza in pista e saperle rispettare per se stessi e per gli altri
sciatori.

SNOWBOARD   
3. possedere un buon livello tecnico, traducibile nella capacità di affrontare qualsiasi pista

in  sicurezza  propria  e  altrui,  con  conoscenza  delle  regole  fondamentali  di
comportamento in pista.

SCI NORDICO  
3. sapere sciare, così da affrontare una pista da fondo in sicurezza, propria e altrui.

MODALITÀ DI ADESIONE
E’  necessario  inviare  una  mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica  info@skicollegeveneto.it con

prova dei primi due requisiti richiesti e conferma scritta del terzo requisito da parte dei genitori. Il
criterio  di  selezione,  oltre  al  rispetto  dei  requisiti  minimi,  è  l’orario  di  ricezione  della  mail  di
iscrizione, qualora si renda necessario limitare il numero di adesioni.

Per  qualsiasi  informazione,  telefonare  al  numero  3477094174,  segreteria  dello  Ski  College
Veneto – Falcade.

Per  partecipare  alle  attività  mattutine  presso  l'istituto  scolastico  si  chiede  di  contattare  la
segreteria didattica telefonicamente allo 043762015 chiedendo della sig.ra Rosalia o tramite mail
all'indirizzo  areadidattica@folladorderossi.gov.it specificando  i  seguenti  dati:  nome  e  cognome
dello studente; codice fiscale; indirizzo di provenienza; scuola frequentata; corso a cui l'allievo è
interessato tra quelli sopra indicati.

Per qualsiasi informazione contattare la segreteria dello SKI COLLEGE VENETO al numero:
347 70 94 174

mailto:info@skicollegeveneto.it
mailto:areadidattica@folladorderossi.gov.it

