
  G .S . A .  GR O LE  FUN  &  R AC E 

Stagione 2022/23 
Il giorno 27 ottobre faremo una riunione informativa per gli interessati presso la sala B del centro civico 
Bolzano San Quirino (piazza Gries) alle ore 18.30. 

STRUTTURA DEI CORSI 
I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni.  
In ogni corso ci saranno dai 6 agli 8 partecipanti.   
Per poter lavorare in gruppo il prerequisito è che siano tutti autonomi (frenare, curvare, skilift…)  

1) GRUPPI 
Durante le prime due giornate di corso, gli atleti saranno suddivisi nei vari corsi. L’inserimento in 
un determinato gruppo dipenderà dall’età anagrafica, dal tipo di sciata maturato negli anni 
precedenti e dal fatto che il  bambino/bambina, ragazzo/ragazza si senta a proprio agio nel 
contesto in cui è inserito. 
è possibile che nel corso delle prime lezioni, i maestri si accorgano di differenze di capacità e 
livello all’interno del gruppo stesso e per facilitare l’apprendimento vengano proposti degli 
scambi tra gruppi (sempre della stessa tipologia di corso: 40 ore ad esempio). 
Solitamente abbiamo in essere 9/10 ed i corsi sono così suddivisi:  
GRUPPI BABY: rivolti ad i nati negli anni 2018-2017-2016 per un totale di 40 ore  
GRUPPI di CUCCIOLI: rivolti ad i nati negli anni 2016-2015-2014-2013 per un totale di 65 o 100 
ore  
GRUPPI di RAGAZZI: rivolti ad i nati negli anni 2013-2012-2011-2010-2009-2008 per un totale di 
65 ore 
Costi dei corsi: 
- 40 ore: 320 € 
- 65 ore: 460 € 
- 100 ore: 720 € 
 

2) ALLENAMENTI e ATTREZZAURA 
Gli allenamenti avranno luogo sulle piste di Carezza, e saranno previste anche alcune uscite allo 
Snow park, in neve fresca, tra i pali (non per i gruppi BABY).  
L’attrezzatura va controllata nell’arco della stagione e tenuta in ordine (sci preparati, casco, 
maschera…..).   
L’uso del paraschiena è fortemente consigliato dai maestri. 
I maestri sottolineano l’importanza delle regole di base per sciare in sicurezza sulle piste. 
Dato che tra i bambini/bambine e ragazzi/ragazze ed il/la maestro/a ci sarà un rapporto 
“stagionale”, si lavorerà affinché tutti siano integrati nel gruppo e sciino serenamente (pertanto 
segnalate al maestro/a eventuali disagi, o un malessere, febbre in un determinato giorno, in 
modo che il/la maestro/a sia informato e/o vi possa rintracciare, se necessario).     
 



3) GARE:  
Se quest’anno saranno previste, i gruppi da 65 e 100 ore parteciperanno alle gare del Trofeo 
Città di Bolzano ed evtl ad altre gare (gara di beneficienza Emergency, gara di beneficienza 
Nemo, gara sociale di fine stagione).  
Le gare del Circuito città di Bolzano sono incluse nelle ore dei corsi da 65 e 100 ore. Per quanto 
riguarda le gare del trofeo Città di Bolzano e la gara sociale, è sempre previsto 
l’accompagnamento di alcuni dei nostri maestri.  
Per le altre gare (Nemo, Emergency), è da concordare con i maestri nell’arco della stagione.  
Per le modalità di iscrizione alle gare, vi invieremo una informativa a parte.  
Le date delle gare vi saranno comunicate appena avremo il calendario. 
La partecipazione alle gare dei gruppi BABY non è prevista.  
Si valuterà se partecipare alla gara sociale (con percorso ridotto) a fine stagione. 
 

4) Altre iniziative Fun&Race: 
Martedì grasso (21 febbraio) Slalom parallelo IN MASCHERA (genitori, figli, fratelli…)  
Gara sociale di fine stagione con grigliata e premiazione gara 
Premiazione finale primaverile con buffet 
 

5) SKIPASS  
Attraverso l’associazione GSA Grole è possibile acquistare a prezzi scontati gli skipass stagionali 
Fassa/Carezza.  
Non appena avremo i costi aggiornati, saranno pubblicati sul sito. 
 

6) NOLEGGIO ATTREZZATURA  
Grazie al Gsa Grole siamo riusciti ad ottenere alcune convenzioni con negozi specializzati in 
attrezzature sportive:  
Lucy Sport Località Passo Costalunga, 5   
Spitaler Sport Via Pillhof, 47, 39057 Appiano 
 

7) TESSERE SOCIALI  
La tessera sociale GSA Grole ha un costo di 30,00 euro e dà diritto ad ottenere diversi sconti tra i 
quali ad esempio la riduzione dello skipass.  
Per un nucleo familiare la prima tessera ha il costo di 30 euro mentre le successive avranno il 
costo di 15,00 euro (ad esempio una famiglia di 3 persone pagherà 60,00 mentre una famiglia di 
4 persone pagherà 75 Euro). 
 

8)  Certificati medici 
Per la partecipazione al corso basta una fotocopia del certificato medico di buona salute redatto 
dal medico di base.  
Questo va consegnato alla segreteria GSA Grole oppure inviato via mail a info@gsagrole.it 
 

mailto:info@gsagrole.it


9) Modalità di pagamento 
Tutti i corsi, tessere e skipass potranno essere acquistati sul nuovo sito www.gsagrole.it o 
direttamente nella sede Grole 
TERMINI ISCRIZIONI 25 NOVEMBRE 

http://www.gsagrole.it/

