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Per quelli che non amano fare pali…sempre e tutti i giorni …
Per quelli che il cancelletto di partenza lo  vogliono vedere ma senza pressioni

Per quelli che amano fare neve fresca, freeride e gite in Val  Quarazza ,al MonteMoro ….
Per quelli che lo Sci Club vero l’avrebbero voluto fare, ma era troppo agonistico…!!!!

Per i genitori che non vogliono tornare a casa a preparare il pranzo…
Per i ragazzi che la sera vogliono andare a farsi un giro …

Per i genitori che amano sciare divertendosi in compagnia…
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CHI SIAMO
Una realtà familiare che mira al benessere fisico e 

mentale nella pratica dello sci agonistico

Nel 1993 Sabrina Vittore, ex atleta di interesse nazionale, maestra di 
sci e allenatrice di 3° livello realizza un suo sogno coinvolgendo tutta 

la sua famiglia: aprire uno SCI CLUB dove insegnare lo sci alpino a 
livello agonistico ma con uno sguardo al futuro secondo i parametri 

della FISI (Federazione Italiana Sport invernali).

Nasce così SCOIATTOLI DEL ROSA, una realtà attenta all’equilibrio 
fisico e mentale dei ragazzi coinvolti, che li accompagna in un 

percorso di crescita sportiva che permette loro di esprimersi in base 
alle loro caratteristiche personali. Per chi vuole diventare uno 

sciatore di buon livello e per chi desidera raggiungere alti livelli 
agonistici attraverso un percorso «sano».

Oggi vanta un nutrito gruppo di allenatori STF 
( Scuola Tecnici Federali)

- Alessia Pappalardo – Alfonso Pappalardo –
- Luca Ponta –Borghini Sabrina -
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IL NOSTRO PROGETTO
La nostra mission

Cambiare il sistema per migliorare ( Michel Sablon )
Offriamo a bambini e ragazzi l’opportunità di imparare ad amare lo sci e la montagna in tutte le 

sue sfaccettature e  la possibilità di coltivare il proprio talento, arrivando anche diventare dei 
grandi campioni. 

Proponiamo un approccio allo sci basato su un nuovo modello ( SALT: Sviluppo Atleta Lungo
Periodo ) volto a educare i giovani alla pratica dello sci alpino  partendo da concetti base  per 

arrivare fino all’agonismo , per gradi e seguendo i naturali progressi del singolo, curando e 
coltivando le attitudini specifiche , senza forzature tipiche degli Sci Club Agonistici puri che nella 

maggior parte dei casi portano all’abbandono della disciplina in giovane eta’ ( 13/14 anni).

I giovani potranno diventare buoni sciatori o atleti di grande livello , ma anche ambire  a 
diventare maestri di sci seguendo un percorso che li coinvolgera’ e non  gli  fara’ abbandonare 

questo magnifico sport  che è lo sci  !

.
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IL NOSTRO INVERNO DA SCOIATTOLI

SU E GIU’ PER IL MONTE ROSA!
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Il nostro Inverno 

PROGRAMMA  INTENSO CHE PARTE A 
DICEMBRE E SI  CONCLUDE A PASQUA

Sci Sci Sci e ancora sci 
Con spirito di divertimento ma 

allo stesso tempo con l’obbiettivo 
di raggiungere delle competenze  
che consentano a tutti di essere 

sempre  piu’ autonomi  sulla neve
E quel pizzico di agonismo che 

non guasta mai…….. 
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LE GIORNATE
da trascorrere 

insieme

in allegria e spensieratezza 
con l’obbiettivo di 

diventare ragazzi che  
amano lo sport , rispettano 
le regole , amano mettersi 

in gioco ed essere 
competitivi 
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Tutti i weekend 
a partire dall’Immacolata 

fino a Pasqua 
comprese 

le vacanze di Natale 
e di Carnevale e Pasqua 

PROGRAMMA INVERNO 2021-2022



NOTE ORGANIZZATIVE
• I ragazzi saranno suddivisi in gruppi di eta’ corrispondente secondo i criteri FISI

(superbaby-baby-cuccioli-ragazzi-allievi e giovani )
• L’assegnazione dell’allenatore sara’ a totale discrezione della Direziovne Tecnica
• Le giornate si intendono dalle 9 alle 15 , con pausa pranzo , fatto salvo il periodo

natalizio durante il quale dovremo valutare gli orari con la societa’ degli impianti onde
consentirci di lavorare al meglio e con la maggiore sicurezza per tutti i nostri Squirrel

• La Direzione Tecnica, per coloro che riterra opportuno , garantira’ la partecipazione
ad almeno 2 gare di slalom gigante del Circuito VCO

• Garantiremo un servizio navetta per raccogliere i ragazzi cosi da renderli
sempre piu indipendenti

• La Domenica organizzeremo la giornata di sci per i genitori ……cosi almeno non farete
figuracce con i vostri figli …..chiedeteci info….!!!!!

• Forniremo le divise a tutti i ragazzi in uso gratuito
• Sara’ possibile noleggiare attrezzatura agonistica ( vedi proposta I-snow Andrea

3482221679)
• Obbligatoria la visita medica agonistica per tutti i ragazzi da consegnare prima

dell’inizio della stagione alla segreteria 8
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Quote SQ Lab
La Quota comprende :
- Tutte le date indicate comprensive di assistenza durante tutta la giornata anche in caso  di 

maltempo  con  attivita’ alternative
- assistenza durante il pranzo 
- riprese video e successivo commento nella Tana degli Scoiattoli……Work in progress……
- assistenza durante la partecipazione ad eventuale gara e preparazione materiali  (esclusa 

quota di iscrizione alle medesime ed eventuali costi di trasporto)
- fornitura divisa SQ Lab completa
- Convenzione con le seguenti attivita’ : ISnow – Ristorante Ghiacciai del Rosa – La Culla del 

Desiderio –Hotel Flora – Residence Monterosa
- Tesseramento FISI 
- Assistenza durante le cene in quota o iniziative fuori dall’orario di lezione 
- Agevolazioni acquisto Ski pass 

Per ricevere l’offerta economica vi chiediamo gentilmente di rispondere 
alla seguente mail  o contattarci telefonicamente 
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SQ Gen!
Programma intensivo
• Immacolata  
• Natale 
• Carnevale 
• Pasqua

Tutte le domeniche 
dalle 9 alle 15 

……ci sara’ divertirsi…...



Per ricevere la proposta personalizzata 
Contattateci !

Sito web : www.sciclubscoiattolidelrosa.com

Telefono
Ale +39 338 2509911 -

Sabry +39 335 6287744

Indirizzo mail

Scoiattolidelrosa@gmail.com

GLI SCOIATTOLI DEL ROSA


