


RICHIESTA DI AMMISSIONE O INFORMAZIONI 
STAGIONE 2019 / 2020

• Nome e cognome (genitore): __________________________________  

• Nome e cognome (atleta/i): ___________________________________  
 
 __________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________  

▫ i dati qui sotto richiesti sono già in possesso dello Sci Club Drusciè 

• Data di nascita (atleta/i): ______________________________________  

• Comune di residenza (atleta/i): _________________________________  

• Telefono (genitore):  __________________________________________  

• E mail (genitore):  ____________________________________________  

• Frequenza con la quale si intende partecipare all’attività sportiva 
durante la stagione invernale.
▫ 20gg
▫ 50gg

con la presente chiedo

▫ di essere ammesso alla scuderia sportiva dello Sci Club Drusciè 
per la stagione 2019 / 2020.

▫ maggiori informazioni relative alla categoria  ______________________  
( baby - cuccioli - ragazzi - allievi - giovani - master ) e necessito di 
essere contattato/a da un tecnico per avere ulteriori delucidazioni in 
merito alla tipologia della attività sportiva e degli allenamenti organizzati 
dallo Sci Club Drusciè.

 Data Firma

N.B. L’ammissione alla presente richiesta da parte della direzione tecnica, prevede l’immediato versamento del 50% della quota sportiva alla categoria di riferimento.

PRIVACY. Con la firma di questo modulo autorizzo il trattamento dei dati personali miei o di mio figlio.
Il presente modulo contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E’ vietato l’uso, la diffusione, distribuzione o 
riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al 
mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo modulo costituisce violazione dell’obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, 
salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.



Lo Sci Club Druscié porta avanti da sempre una visione 
peculiare dell’attività sportiva, dove una grande passione 
per gli sport invernali si traduce in un percorso agonistico 
che aspira a coniugare divertimento, integrazione sociale, 
senso di appartenenza e amore per la natura.

Mission

Vision
I nostri atleti, sotto la guida di Allenatori/Educatori, condividono 
un progetto sportivo in relazione alle loro specifiche attitudini 
e abilità. L’obiettivo del nostro sodalizio é quello di creare 
una grande SQUADRA che permetta la crescita sportiva e 
caratteriale di ogni singolo componente. 



L’insegnamento della pratica sportiva, oltre alla doverosa 
attenzione allo sviluppo delle capacità tecniche ed all’evoluzione 
motoria, ha il compito di trasferire ai ragazzi i valori fondamentali 
per crescere in modo sano e nel rispetto del senso civico.

Responsabilità 
sociale

CRESCITA
Lo sport aiuta a migliorare le abilità fisiche dei ragazzi e dà 

loro l’opportunità di acquisire stili di vita attivi e positivi che 
porteranno con loro nella vita adulta.

SOCIALIZZAZIONE
Lo sport è uno strumento immediato di aggregazione ed 

integrazione che insegna ai ragazzi a vivere in un contesto 
sociale ispirato ai principi dell’eguaglianza e della tolleranza.

 
FORMAZIONE
Lo sport è un importante momento di formazione; il giovane 

atleta è chiamato a misurare le proprie capacità, ad aumentare 
la consapevolezza di se ed a trarre insegnamenti positivi dalle 
esperienze vissute personalmente e con i compagni di squadra. 

I nostri valori



1.
Essere sempre puntuale! Essere in orario è segno di rispetto nei confronti 

del gruppo e del tuo allenatore.

2.
Niente scuse! Sbagliare è umano, mai dare la colpa di un nostro 

insuccesso a fattori esterni.

3.
Avere sempre tutto il materiale in ordine e portare appresso tutto 

l’occorrente per l’allenamento.

4.
Rispettare tutte le persone del gruppo è segno di maturità e aiuta a 

lavorare meglio. Il gruppo fa la forza.

5.
Ascoltare l’allenatore che dedica il suo tempo al tuo miglioramento 

personale.

6.
Avere un atteggiamento positivo aiuta ad un miglioramento personale.

7.
Usare un linguaggio adeguato. Le parolacce sono segno di maleducazione.

8.
Ringraziare gli allenatori aiuta a mantenere un buon rapporto di fiducia e 

stima con il nostro tecnico.

9.
Dare sempre il 100% dimostra carattere e voglia di raggiungere un 

obiettivo.

10.
Portare la divisa regolarmente dimostra rispetto nei confronti dello Sci 

Club il quale è onorato che tu atleta ne faccia parte.

Codice etico dell’atleta




