
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO FASE DI SELEZIONE 
 

1. Possono partecipare alla selezione e al corso solamente i ragazzi e le ragazze residenti 

nella provincia di Verona nati dal 01/01/2012 al 31/12/2014. 

             Per la partecipazione alla selezione è obbligatorio: 
• Certificato Medico Sportivo non Agonistico 
• Casco da sci 

2. La selezione per il biennio 2023 – 2024 si svolgerà il 17 dicembre 2022. 
3. La valutazione dei candidati avverrà mediante una prova tecnica in campo libero che 

si svolgerà su una pista da sci classificata "rossa”. 

4. L’elenco dei 12 candidati selezionati sarà redatto secondo il giudizio insindacabile 

della Commissione di Selezione composta da Maestri di Sci e Allenatori Federali. 

5. Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli fini organizzativi dell’evento e per il 

tempo necessario allo svolgimento delle attività correlate. 

6. Si autorizza la ripresa di foto e video che ritraggono i ragazzi/e nello svolgimento delle 

attività riguardanti ed inerenti il Progetto WINTER 60x60 da utilizzarsi a scopo 

divulgativo e pubblicitario, autorizzandone inoltre fin d’ora la riproduzione e la 

divulgazione su stampa e sul web. Nessun corrispettivo o indennizzo potrà essere 

richiesto a FISI Verona per tale attività. 

7. Si declina ogni responsabilità per i candidati che giungono e ripartono dalla località 

sciistica non accompagnati da adulti e per lo smarrimento e furto di materiale di 

proprietà degli stessi candidati. 

8. I genitori dei candidati all’atto della sottoscrizione del Modulo di Iscrizione 

accettano integralmente il presente regolamento. 

9. Le norme di comportamento richieste ai partecipanti e agli accompagnatori 

saranno conformi alle normative nazionali e regionali in materia di 

protezione dalla diffusione del Covid-19" 



 

 
 
 
 

REGOLAMENTO CORSO BIENNALE 60 ORE 
 

1. Per la partecipazione al corso è obbligatorio: 

• Certificato Medico Sportivo non Agonistico 
• Tesseramento annuale alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) da 

effettuarsi presso uno degli Sci Club dell’elenco che verrà pubblicato a breve sul 
sito www.winter60x60.it 

• Casco da sci 

2. Ai selezionati verranno omaggiate tutte le 60 ore del biennio 2023 – 2024. 

3. A loro carico vi sarà: 

• Lo skipass stagionale a prezzo agevolato 
• La giacca da sci ufficiale del corso a prezzo speciale grazie al contributo dei 

nostri sponsor 
• I costi per raggiungere la stazione sciistica 

4. Il primo corso del primo biennio avrà inizio il 14 gennaio 2023 e proseguirà per 9 

giornate di 3 ore ciascuna, dalle 09.00 alle 12.00 nei giorni di sabato dei mesi di 

gennaio, febbraio e marzo 2023. 

5. Le lezioni annullate per maltempo o chiusura temporanea degli impianti di risalita 

saranno recuperate nella medesima stagione in accordo e compatibilmente con la 

disponibilità dei maestri di sci e dei partecipanti al corso. 

6. Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli fini organizzativi dell’evento e per il 

tempo necessario allo svolgimento delle attività correlate. 

7. Si autorizza la ripresa di foto e video che ritraggono i ragazzi/e nello svolgimento delle 

attività riguardanti ed inerenti il Progetto WINTER 60x60 da utilizzarsi a scopo 

divulgativo e pubblicitario, autorizzandone inoltre fin d’ora la riproduzione e la 

divulgazione su stampa e sul web. Nessun corrispettivo o indennizzo potrà essere 

richiesto a FISI Verona per tale attività. 

8. Si declina ogni responsabilità per i selezionati che giungono e ripartono dalla località 

sciistica non accompagnati da adulti e per lo smarrimento e furto di materiale di 

proprietà degli stessi candidati. 


