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“sciare con noi è differente”
IL CENTRO AGONISTICO RACE ROCCARASO è un’associazione dilettantistica che
nasce all’interno della Scuola Sci Roccaraso-Aremogna, una delle più antiche ed
importanti a livello Nazionale. Lo scopo è quello di avvicinare bambini e ragazzi alla
pratica dello sci e dello snowboard, organizzando corsi dai primi passi fino a
intraprendere un percorso agonistico.
Gli obiettivi che si prefigge questo progetto sono sia lo sviluppo delle capacità motorie
e fisiche degli atleti e sia l’implementazione di quelle qualità personali che si
acquisiscono quotidianamente affrontando nuove sfide.
Desideriamo che i bambini imparino a vivere la montagna e la natura, imparino a stare
con i loro compagni e capiscano cosa voglia dire impegnarsi per raggiungere degli
obiettivi.
Il Centro Agonistico Race è una grande famiglia, dove potrai trovare maestri
specializzati e allenatori federali che con la loro passione, competenza ed esperienza
saranno capaci di trasmettere l’amore per questo sport.
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STAGIONALI
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PACCHETTI

1

baby team

2

junior team

3

speed team

4 3 competition team
Novità

5

snow club academy

ALTERNATIVI

#skiingdifferent

PACCHETTI

FINO A 6 ANNI PER TUTTE LE ETAʼ
9-13
9-15
2250
GRUPPI
GRUPPI
MIN 4 MAX 10
MIN 4 MAX 10

IMMACOLATA

2 GG 8/9 DICEMRE 2018

100 Euro

120 Euro

NATALE BREVE

300 Euro

360 Euro

NATALE

600 Euro

720 Euro

6 GG (DA CONCORDARE)

12 GG DAL 26/12/18
AL 06/01/19

WEEK-END 24 GIORNI
DAL 12/01/19 AL 31/03/19

900 Euro 1080 Euro

WEEK-END ALTERNATI

450 Euro

540 Euro

CARNEVALE

250 Euro

300 Euro

12 GG (DA CONCORDARE)

5GG
DAL 4/03/19 AL 08/03/19

1

baby team

Pen h a s iù imte
ne s i det. Se t er,
tu l et en ci.
“”Liny V”

È indicato per i bambini di età compresa tra i 4 ed i 6 anni (età indicativa) che
vogliono iniziare a muovere i primi passi sulla neve.
L’intento è di trasmettere loro la passione per questo sport attraverso la giusta
coniugazione tra l’attività ludica (gioco) e le iniziali capacità motorie (abilità)...
Con la possibilità non solo di imparare e migliorare, ma anche sentirsi parte di
un gruppo, dove l’unico motore dell’attività è il divertimento.
Il programma prevede:

4 ore 9-13
41 Giornate dal 26/12/2018 al 31/03/2019

- Natale dal 26/12/2018 al 06/01/2019
- Carnevale dal 04/03/2019 al 08/03/2019
- Tutti i week-end stagionali
Tessera fisi
Partecipazione ad alcune gare se supportate da un buon livello tecnico
Gruppi min 4 max 8 atleti
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Euro 1250,00

2

junior team

La dsa è inpaze:
è co ge l inﬁo nso
de po
“Soﬁ gi”

È indicato per i bambini ed i ragazzi dai 7 anni in poi, con lo scopo di accrescere
parallelamente alle capacità tecnico-condizionali, le motivazioni stesse alla
pratica sportiva.
È mirato al conseguimento di un appropriato ed ampio “bagaglio motorio” nel
giovane, lungo un percorso finalizzato alla formazione di uno sciatore
armonicamente sviluppato, senza mai rinunciare al divertimento che neve e
sport offrono.
Il programma prevede:

6 ore 9-15
41 Giornate dal 26/12/2018 al 31/03/2019

- Natale dal 26/12/2008 al 06/01/2019
- Carnevale dal 04/03/2019 al 08/03/2019
- Tutti i week-end stagionali
Tessera fisi
Partecipazione ad alcune gare se supportate da un buon livello tecnico
Gruppi min 4 max 8 atleti

#skiingdifferent
Euro 1500,00

3

speed team

Vin è be, ma  ro co
è ecle n  ur ec
“”Lar ”

È indicato per tutti quei bambini e ragazzi che hanno raggiunto un buon livello
tecnico e che vogliono intraprendere un percorso di avviamento all’agonismo,
ma anche per coloro che desiderano perfezionarsi pur non avendo obiettivi
agonistici di alto livello.
Obiettivo del percorso è l’acquisizione di maggior dimestichezza in tutte le
situazioni: in campo libero, tra i pali, in neve fresca...
Impareranno a vivere la neve a 360 gradi!
Il programma prevede:

6 ore 9-15
47 Giornate dal 08/12/2018 al 31/03/2019

- Immacolata 8 e 9 dicembre 2018
- Natale dal 26/12/2018 al 06/01/2019
- Carnevale dal 04/03/2019 al 08/03/2019
- Tutti i week-end stagionali
Tessera fisi
Videoski sul campo ed in aula
Partecipazione minimo 3 max 6 gare in calendario
Gruppi min 4 max 8 atleti

#skiingdifferent
Euro 1800,00

4

competition team

Sveri l 5,00 co  bi
pe de  ca è du,
Sveri l 5,00 co  bi
pe de  vo è dusa,
“Krin Gen”

Percorso di allenamento completo, studiato su misura per chi vuole il massimo
della crescita tecnico/sportiva.
L’attività agonistica si svolge normalmente con allenamenti di sci libero e tra i
pali, concentrati nei fine settimana e nei periodi di vacanza, assieme ad un
percorso estivo nei più divertenti ghiacciai d’Europa.
Il principale obiettivo è quello di creare affiatamento tra gli atleti, di farli divertire
nel praticare un’attività sana che insegni i valori sportivi utili anche nella vita:
passione, sacrificio e continua ricerca della chiave per migliorare e superare i
propri limiti personali.

#skiingd

Il programma prevede:

6 ore 8,30-14,30
59 Giornate dal 01/12/2018 al 31/03/2019

- Immacolata 8 e 9 dicembre 2018
- Natale dal 24/12/2018 al 06/01/2019
- Carnevale dal 04/03/2019 al 08/03/2019
- Tutti i week-end stagionali
- 6 Venerdì 9 - 13 (da concordare con l’allenatore)
Tessera fisi
Videoski sul campo ed in aula
Partecipazione a tutte le gare in calendario
Preparazione materiali
Gruppi min 4 max 8 atleti
Necessario, NON incluso nel pacchetto:
Divisa Sociale
min. 2 Stages Estivi (a scelta) nei seguenti periodi:
- Giugno/Luglio dal 30/06/2019 al 07/07/2019*
- Agosto/Settembre dal 31/05/2019 al 07/09/2019*
- Ottobre/Novembre dal 31/10/2019 al 06/11/2019*

different
* Le date sono indicative

Euro 2250,00

Novità

5

snow club academy

Per pe l o til,
de ra re  to it
e l ag i sar
“Pic Sre”

Lo SnowClub Academy e’ la novità della stagione invernale 2018-2019.
Una realtà che nasce con l’intento di trasmettere la passione per lo snowboard,
la neve e i valori di gruppo e affiliazione. Il nostro snowclub è una soluzione
adatta a tutte le fasce di età e di livello, l’unico con un gruppo di maestri
preparati in tutti gli ambiti che contraddistinguono questa fantastica disciplina!
Il programma prevede:

4 ore 9-13- 6 ore 9-15
41 Giornate dal 26/12/2018 al 31/03/2019

- Natale dal 26/12/2018 al 06/01/2019
- Carnevale dal 04/03/2019 al 08/03/2019
- Tutti i week-end stagionali
Tessera fisi
Videoski sul campo ed in aula
Partecipazione ad alcune gare se supportate da un buon livello tecnico
Gruppi min 4 max 8 atleti

fferent

#skiingdifferent
Euro 1250,00

Euro 1500,00

4 ore

6 ore

REGOLAMENTO E PRENOTAZIONI
La prenotazione dei pacchetti STAGIONALI necessita il versamento di un acconto
pari al 40% del totale dello stesso.
La prenotazione dei pacchetti ALTERNATIVI necessita il versamento dell’intero
importo.
Piano famiglia: 5% di sconto per il secondo/a iscritto/a, 10% per il terzo/a...
Il saldo dei pacchetti stagionali dovrà avvenire entro e non oltre il 1° febbraio
2019, pena l’esclusione dalle lezioni.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti (4) o di
mancanza totale di innevamento, la cifra versata in acconto sarà totalmente
rimborsata.
Il prezzo e il numero dei giorni del pacchetto potrebbero subire modifiche solo in
caso di mancanza di neve e conseguente chiusura degli impianti.
Le giornate non usufruite non danno diritto a rimborsi, sconti o recuperi.
Per gli impianti di risalita è necessario munirsi di tessera del comprensorio.
PER GLI APPUNTAMENTI:
PACCHETTO COMPETITION TEAM LOC. AREMOGNA
ALTRI PACCHETTI LOC. GRAVARE
Tutti i prezzi potranno essere variati in casi eccezionali.
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PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO o PRESSO LE SEDI DELLA SCUOLA
Conto corrente Bancario intestato a: Centro Agonistico Race
IBAN: IT69X0832740750000000000911
Banca di Credito Cooperativo, Filiale Roccaraso - specificando pacchetto e nominativo dell’iscritto
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SE VUOI ISCRIVERTI O SEMPLICEMENTE INFORMARTI:
Presidente Centro Agonistico
Resp. Centro Agonistico SNOWBOARD
Sede Operativa
Direzione e segreteria

All. Fed. VITTORIO PAGLIA - Tel. 333.6720487
All. Fed. MASSIMO AMATO - Tel. 334.5846676
VIA CIRCONVALLAZIONE, 6 - 67037 ROCCARASO (AQ)
tel. 0864/62736 dalle 17,00 alle 20,00
cell. 351-8638710
centroagonistico@libero.it
www.centroagonistico.com

Centro Agonistico Roccaraso

centroagonisticoroccaraso

