


Regolamento Manifestazione

SECONDA EDIZIONE SPEED CAMP “BRUNO SELETTO”

Luogo e data
Cervinia, sono organizzate tre sessioni:

1. dal 16 novembre al 19 novembre 2020 - prima sessione
2. dal 23 novembre al 26 novembre 2020 - seconda sessione
3. dal 30 novembre al 03 dicembre 2020 - terza sessione

Partecipazione
La partecipazione alle sessioni dello Speed Camp è aperta a tutti gli Sci Club interessati ed è 
riservata agli atleti delle categorie Children nati negli anni 2005-2006-2007-2008.
Il numero massimo di partecipanti per ogni sessione è di circa 100 iscritti.

Modalità di iscrizione
Ogni Sci Club dovrà far pervenire le iscrizioni definitive dei propri atleti e degli allenatori che li 
accompagneranno entro il 30 Settembre 2020 al seguente indirizzo
speedcampbrunoseletto@gmail.com, compilando l’apposito modulo.

Programma
I partecipanti saranno divisi in gruppi di lavoro che si alterneranno in varie
stazioni con lavori specifici di avviamento alla velocità.
Durante il Camp si svolgerà un allenamento cronometrato di SG con
relativa premiazione dei primi tre migliori tempi per categoria femminile e
maschile.
Per garantire la massima sicurezza, la pista sarà allestita con tutte le protezioni necessarie.
E’ obbligatorio l’utilizzo del casco e del paraschiena.
Si consiglia vivamente l’utilizzo di sci da Supergigante.
Il Comitato Organizzatore si riserva, in caso di necessità, di variare il programma. In ogni 
caso verrà confermato in base a condizioni meteo e di neve pochi giorni prima della 
manifestazione.



E’ previsto un pacchetto per tutti gli atleti partecipanti di € 465,00 che comprende:
 • 4 giorni in mezza pensione in hotel 4*
 • 4 pranzi
 • 4 giorni di ski pass
 • quota camp
 • tassa di soggiorno
 • pacco di partecipazione

La quota per gli allenatori è di € 380,00
La quota per un accompagnatore non maestro di sci è di € 550,00
Il Club, per confermare le iscrizioni, dovrà compilare il modulo allegato e contestualmente 
versare una caparra di € 100,00 per partecipante e accompagnatore.

Logistica
Tutta la logistica verrà curata dall’organizzazione sulla base dei numeri ricevuti in fase di 
iscrizione in modo da provvedere alla sistemazione di atleti e allenatori. Tutti gli Sci Club 
dovranno passare al Centro Accrediti per ritirare la documentazione.

Quote di partecipazione

Modalità di Pagamento

bonifico bancario
causale: SPEED CAMP
Intestazione: AZZURRI DEL CERVINO ASD, UNICREDIT BANCA SPA, FILIALE DI BREUIL-CERVINIA
IBAN : IT17N0200831680000101092271

Il saldo dovrà essere effettuato a conferma della manifestazione.
Nel caso in cui venga annullata verranno restituite le caparre.



Sci Club Azzurri del Cervino A.S.D.  1021 BREUIL CERVINIA - speedcampbrunoseletto@gmail.com


