Programma stagione sciistica Aprica 2021 - 2022
Ciao a tutti, eccoci pronti a ripartire, con tanta voglia di recuperare serenità e ritornare allo sport
che amiamo.
PREMESSA
PER TUTTI I PARTECIPANTI OVER 12 ANNI E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS
E’ altrettanto importante che tutti i corsisti siano estremamente disciplinati nel seguire le regole
che la società impianti impartirà per l’utilizzo degli impianti e la frequentazione delle piste e luoghi
di ristoro.

Ed ora passiamo alla presentazione del programma della stagione
Vi ricordiamo:
– Iscrizione allo sci club da effettuarsi in segreteria sede il martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.00
(€ 20,00 il primo anno € 15,00 successivi anni il capofamiglia e € 5,00 i soci famigliari - se
iscrizione singola età superiore a 14 anni € 15,00)
– Tesseramento FISI:
€ 35,00 rivolgersi a Roberto Magrin
– Tesseramento FISI fino a 10 anni compiuti € 20,00 rivolgersi a Roberto Magrin
– Impegnative visite medico sportive:
rivolgersi a Roberto Magrin
– Obbligatoria assicurazione vedi nota inviata via mail
– Obbligatorio per iscrizione ai corsi il certificato per attività sportiva non agonistica
– Obbligatorio per tesserati FISI certificato medicina dello sport per attività agonistica
– Obbligatorio utilizzo del casco sotto i 18 anni come previsto dalla legislazione vigente per
catogorie RAGAZZI – ALLIEVI – GIOVANI casco omologato

CORSI IN PROGRAMMA:
di seguito i corsi in programma per la stagione 2021-2022, sempre orientati a migliorare la tecnica
dei nostri ragazzi ma soprattutto a trasmettere la passione per lo sci e per la montagna.
L’ammissione ai corsi e la formazione dei gruppi sarà subordinata ad una selezione effettuata dai
nostri Maestri che decideranno in funzione del livello tecnico e dell’ età.
Troverete in allegato i possibili gruppi che quest’anno i nostri maestri hanno deciso di formare.
Gruppi che sono provvisori, chiaramente subordinati al numero di iscritti, al momento non ancora
quantificabili.
Gruppi che potranno essere modificati durante la stagione in funzione dei miglioramenti dei
corsisti.
I maestri sia nella prima parte della stagione che durante tutta la stagione effettuano degli
spostamenti di gruppo in funzione del grado di apprendimento dei corsisti.
I nominativi non presenti negli elenchi sottostanti ed eventuali nuovi iscritti, verranno collocati,
con il supporto dei nostri maestri, all’interno dei vari gruppi.

DETTAGLIO CORSI:

CORSO

PIA
GARA
GARE FISI
GRANDE
SOCIALE

COSTO
CORSO

COSTO
ASSICURAZI
CORSO CON
ONE
PALESTRA

N° USCITE

N° ORE

MICRO

14

42

330 €

17 €

OVETTI

15

48

290 €

17 €

SUPER OVETTI

15

53

320 €

17 €

PULCINI

16

66

400 €

425 €

17 €

BABY

16

67

400 €

425 €

17 €

CUCCIOLI

16

67

400 €

425 €

17 €

RAGAZZI

17

83

500 €

525 €

* 55 €

ALLIEVI

29

146

800 €

825 €

* 55 €

GIOVANI

30

153

850 €

875 €

* 55 €

MASTER 1

13

50

370 €

17 €

MASTER 2

13

50

370 €

17 €

MASTER 3

13

50

370 €

17 €

SOLO PALESTRA

30 €

= Assistenza maestri
LA PALESTRA DEL SABATO SERA:
Appuntamento fisso per tutti gli ADM soci frequentatori dei weekend aprichesi. Il sabato sera, non
stanchi della giornata, ci buttiamo in palestra per farci guidare dal mitico Riccardo nei suoi percorsi
per trovare la giusta armonia del nostro corpo con il gesto atletico dello sci. Nulla è lasciato al
caso.
La palestra del sabato sera sarà suddivisa in due gruppi per far si che il lavoro effettuato sia il più
produttivo possibile per tutti voi. Gli orari saranno di volta in volta pubblicati in funzione della
disponibilità della palestra ma indicativamente potranno essere:
dalle 17.30 alle 18.30
dalle 18.30 alle 19.30
La palestra è riservata ai gruppi Pulcini, Cuccioli, Baby, Ragazzi, Allievi e Giovani
Il costo è di € 25,00 simbolico per tutta la stagione, proprio per suggellare un impegno ed essere
sempre al top nell'aiutare i bimbi/ragazzi a crescere.

BORSA DI STUDIO/SPORT PROGETTO FUTUR ALLIEVI E GIOVANI
Con il supporto di Allianz Bank area Como Seregno
Dedicata ai ragazzi delle scuole superiori (cat Allievi e Giovani): anche quest’anno lo sci club, con
l’aiuto di Allianz Bank area Como Seregno, metterà a disposizione una borsa di studio sport per i
nostri ragazzi. Crediamo tanto in questo sport e nell’educazione sportivo culturale dei nostri
giovani e quindi: li premiamo. Se raggiungeranno gli obiettivi, sfidanti ma non impossibili, che
abbiamo studiato riceveranno un premio economico in funzione sia dei risultati scolastici che dei
risultati sportivi (non solo di gara). Alla prima uscita sulle nevi i ragazzi che parteciperanno
all’iniziativa riceveranno il regolamento della borsa di studio. Quindi sia sui libri che sugli sci testa
bassa, lavoro, impegno e determinazione.
CORSO SNOW BOARD – BANKED SLALOM
Quest’anno il corso partirà il domenica 5 dicembre e si svilupperà per quasi tutte le domeniche
della stagione. Durante la prima giornata, assistiti dal nostro maestro Casta, si “snowborderà” tutti
insieme, si formeranno i gruppi e, a seguire, invieremo calendario e costi del corso.
Replicheremo l’esperienza del banked slalom, sfida fra temerari dello snow con il sorriso in faccia
come sempre 
CORSI NATALIZI E RACE (periodo Natalizio):
Anche quest’anno verranno proposti i corsi del periodo Natalizio che comprenderanno sia i corsi
race (pali) che i corsi tradizionali per tutte le categorie ad eccezione dei Master.
Date primo periodo 27-28-29-30-31 dicembre 2021
Date secondo periodo 2-3-4 gennaio 2022
Date terzo periodo 5-6-7 gennaio 2022
CORSI CARNEVALE E RACE (periodo Carnevale):
Anche quest’anno verranno proposti i corsi del periodo di Carnevale che comprenderanno sia i
corsi race (pali) che i corsi tradizionali per tutte le categorie ad eccezione dei Master.
Date primo periodo 28 febbario – 1 marzo 2022
Date secondo periodo 3-4 marzo 2022
GARA MEMORIAL PIA GRANDE - 15° Edizione:
L’evento si terrà all’Aprica il 12 febbraio 2022
Manifestazione dedicata alle categorie Micro - Ovetti - SuperOvetti - Pulcini - Cuccioli - Baby Ragazzi (materne, elementari e medie per intenderci).
In programma gimkana e gara di slalom gigante, in palio premi per tutti!! (dettagli operativi
durante la stagione).

METTI UN PARALLELO COME APERITIVO (Riservato alle categorie fino ai Giovani)
Il tradizionale Parallelo avrà luogo il 26 febbraio 2022 (dettagli operativi durante la stagione).
APERICENA IN QUOTA CON FIACCOLATA
(data da confermare - dettagli a seguire)
GARA SOCIALE + ASSEGNAZIONE TITOLO “CUCCHIAIO DI LEGNO”
Prevista domenica 3 aprile 2022, località Magnolta, costo iscrizione gara 5,00 € (dettagli operativi
durante la stagione).
NOTTATE IN QUOTA
Per rafforzare lo spirito di gruppo e far fare team ai nostri corsisti organizzeremo la notte in quota
per i gruppi Ragazzi – Allievi – Giovani.
Prima di definire le date dovremo chiaramente verificare le disposizioni COVID in vigore (dettagli a
seguire).
SCIATA IN NOTTURNA IN BARADELLO
In attesa del calendario di apertura in notturna del Baradello annunciamo che organizzeremo, se
possibile, una sciata in notturna in Baradello replicando un must del nostro sci club. Vi ricordate
“all together on the snow” ? e quindi festa sia.
PREMIAZIONE GARA SOCIALE E GRAN GALA’ DI FINE STAGIONE
Serata di chiusura della stagione invernale e premiazioni.
Verranno consegnati i trofei di Campione Sociale e l’ambitissimo cucchiaio di legno 2022.
Premiati i vincitori di categoria Parallelo e banked slalom di SNOW
Sabato 07 Maggio 2022 ore 21.00. Buona serata a tutti 
PREMIAZIONE TROFEO PIA GRANDE
Prevista nel mese di ottobre 2022 in occasione della manifestazione Monza Montagna, dettagli a
seguire
Vi invitiamo durante la stagione a verificare costantemente la vostra mail e il gruppo WhatsApp di
riferimento così da essere aggiornati su eventuali cambiamenti di programma, su aggiornamenti di
calendario, su inviti a gare e sulle varie iniziative che proponiamo per passare insieme un altro
fantastico inverno AdM 100%.

GRUPPI 2021 - 2022
I nomi sotto riportati sono riferite alle adesioni ricevute dal sondaggio, più qualche possibile new
entry. Speriamo di potervi tutti riconfermare, ma questo dipende da voi… noi ci contiamo!
Abbiamo fatto del nostro meglio per creare un grande programma e dare il massimo della qualità.
Come già anticipato i Gruppi sono provvisori, chiaramente subordinati al numero di iscritti, al
momento non ancora definitivi. Se non trovate il vostro nominativo all’interno dei gruppi, non
preoccupatevi, le tabelle di sui sotto sono un riferimento che nasce dal sondaggio e comunque
saremo felici di inserirvi.

Ora dopo questa attenta lettura non ti resta che analizzare il calendario, i costi e….
ISCRIVERTI 
MICRO

OVETTI

SUPER OVETTI

PULCINI

PIOVAN BETTONI

CIPRIA GABRIELE

ALEMANNO ALCIDE

ALEMANNO ACHILLE

VOLPI FILIPPO

COLOMBA EDOARDO

ASTORE RAFFAELE

ARNABOLDI GINEVRA

FORZATTI ALICE

FACCHINETTI ALEA

FORZATTI GRETA

BOZZETTI MORREALE RICCARDO

TRENTAROSSI VITTORIA

TERRENGHI QUADRELLI DAFNE

MORES ALICE

DELL' ORTO ANDREA

DOLINAR DAVIDE

VOLPI BENEDETTA

SOTTOCASA MATTEO

FARNELLI NICOLA

CORBETTA

MERONI FIIPPO

TINELLO LAURA

MORES MARGOT

GIANASCHI MATTIA

VIGANO' RICCARDO

PIOVAN BETTONI ALICE

DARDANO MARTINA

VOLPI VITTORIO

TINELLO ANNA

BERETTA EDOARDO

CODALLI NICOLO'

CANALI SOFIA

PONTIGGIA ALESSENDRO

MARINELLI MATTEO

TRENTAROSSI ALBERTO

OSMETTI EMMA

VOLPI CAMILLA

GIANASCHI MARCO

BABY

CUCCIOLI

RAGAZZI

ALLIEVI

AIAZZI GIULIA

ACCIARO FILIPPO

AIAZZI GABRIELE

BOSCACCI MADDALENA

CIVATI EDOARDO

ARNABOLDI RICCARDO

BERNUCCI FILIPPO

BOSELLI MATILDE

COGLIATI GREGORIO

BOSELLI MADDALENA

BRANCHESI SOFIA

CEREDA GIOVANNI

COLOMBO MARTINA

CARDONI LAURA

CIPRIA SERENA

COGLIATI GIULIA

COLOMBO NICOLO'

GIOLA STEFANO

GUAITA ALESSANDRO

DITILLO VIOLA

D'ACUNTI EDOARDO

GRANDI SIMONE

LONGHI SAMUELE

MOLTENI GIANLUCA

D'ACUNTI NINA

GUAITA ELENA

RASCHI LORENZO

VERGANI ANNA

FARNELLI ALICE

LOMBARDINI NICCOLO'

RATTI MATILDE

LONGHI LETIZIA

OGGIONI ALICE

VOLPI GIULIA

MULAZZANI SOFIA

PIOVANO MARIA VITTORIA

VOLPI LEONARDO

PARENTE GIACOMO

SANGIOVANNI ANNA

BARLETTA GRETA

PIOVANO FEDERICO

VERGANI GLORIA

MASCIADRI LUCA

RATTI GIACOMO

POZZOLI PIETRO

RATTI SAMUELE

PALVARINI PIETRO

RIPAMONTI CAMILLA
SBRAGION ALESSANDRO
VOLPI GIACOMO
PONTIGGIA VITTORIA
NEGRI VITTORIA

GIOVANI

MASTER 1

MASTER 2

MASTER 3

COGLIATI LUCA

BALZARINI ROBERTA

LERA SANTINO

DELL' ORTO LAURA

DITILLO NICOLO'

MARELLI BETTI

REGUZZONI CLAUDIO

VERGANI CLAUDIA

DOZIO VANESSA

MARELLI CRISTINA

RIPAMONTI FABIO

VOLPI CHIARA

MAGRIN DAVIDE

VANDA CAPPAI

RIVA VITTORIO

RATTI MARTINA

PONZINI DANIELA

SANGIOVANNI MAX

MASCIADRI ASTRID
CRIPPA BETTA
CODALLI MARA

BUONA STAGIONE A TUTTI

