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TEZENIS SKI TEAM ha consolidato negli anni la
propria struttura organizzativa e la sua attenzione

alle esigenze delle famiglie e dei loro piccoli

sciatori, offre agli appassionati di ogni livello la

possibilità di frequentare il mondo dello sci : tutti

troveranno spazio all’interno del gruppo, da coloro

che mettono gli sci per la prima volta, a coloro che

hanno già raggiunto buoni livelli;

Quando lo sci diventa una 

passione...



I NOSTRI OBIETTIVI

 Creare GRUPPO ed allo stesso tempo valorizzare
l’individualità

 Rendere accessibile il mondo dello sci a tutti

 Creare soluzioni che rispondano alle aspettative
di ognuno

 Promuovere le potenzialità individuali nelle
differenti età della vita

 Creare prospettive al termine del percorso di
crescita, e di tramandare l’esperienza ai futuri
atleti



Propone ai piccoli allievi un
programma di attività che ha come
obiettivo quello di perfezionare la
Sciata attraverso una didattica
coinvolgente e divertente, con il giusto
spazio per il gioco.
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Il nostro staff mette in campo tutte

le proprie conoscenze tecnico

didattiche per l’insegnamento

ai più piccoli che impareranno a

sciare giocando con maestri di sci

esperti sempre attenti alla loro

particolare sensibilità e sicurezza.



ENJOY SKI KIDS E PREAGONISMO sono il secondo passo del programma dedicato a bambini nati dai

5 anni agli 11 anni, già avviati alla disciplina ed in grado di usufruire degli impianti, affidati ad uno

staff di maestri/allenatori che lavorano su un programma comune.

Insegnare a sciare a un bambino è diverso che insegnare a sciare ad un adulto.

Si è tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali dei nostri piccoli allievi che sono:

 Impatto emotivo

 Attitudine motorie

 Capacità di concentrazione

 Resistenza alla fatica

E’ stata considerata l’ottica del bambino che è diversa dalle

finalità tecniche:

 Gioco, divertimento

 Benessere fisico

 Compagnia e partecipazione in un gruppo

 Desiderio di apprendere abilità tecniche “affascinanti”

SU QUESTO LAVORIAMO PER MIGLIORARCI …
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I NOSTRI OBIETTIVI

 Creare GRUPPO ed allo stesso tempo valorizzare
l’individualità

 Rendere accessibile il mondo dello sci a tutti

 Creare soluzioni che rispondano alle aspettative
di ognuno

 Promuovere le potenzialità individuali nelle
differenti età della vita

 Creare prospettive al termine del percorso di
crescita, di tramandare l’esperienza ai futuri atleti



LA NOSTRA FILOSOFIA 

Quando parliamo di risultati, per noi (Direttivo e Staff
Tecnico), non significa esclusivamente il piazzamento,
altrimenti dovremmo fare un gruppo di pochi elementi (il
podio è da tre)!

I temi sono EMPATIA e maggior controllo delle proprie
emozioni; lo sviluppo dell’immagine di sé in rapporto a
competenze e abilità; lo sviluppo del senso morale.

L’allenatore deve aiutare il bambino a diventare
CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE COMPETENZE TECNICHE,
ATLETICHE E PSICOLOGICHE favorendo la riflessione e
l’osservazione di se stessi, affinché arrivi alla categorie
agonistiche capace di percepirsi (almeno parzialmente)
PADRONE DELLE PROPRIE EMOZIONI E AZIONI.

L’allenatore inizierà a far sviluppare il senso di operosità (il
saper fare) Tutto questo aiuta il ragazzo a mettere le basi per
la propria AUTOSTIMA.

Risultato significa che il nostro allievo sia in linea con il proprio
percorso di crescita e maturi in un cammino PROGRESSIVO.





La nostra giornata:

 I corsi sono  il Sabato e Domenica a 
partire dal 8 dicembre 2017 sino al 01 
aprile 2018

Periodo di Natale: dal 26/12 al 30/12 e 
dal 2/01 al 7/01 tutti i giorni

Lezioni di 3h mattina e/o pomeriggio

 Orario mattino 8.45-11.45

 Orario pomeriggio 13-16

Enjoy Ski Kids-Preagonismo

stagione invernale 2017/18  



TEZENIS vuole, attraverso un ampia

gamma di uscite, e di percorsi gestiti

dallo staff, permettere ad ogni

allievo di trovare la propria

collocazione e quindi

semplicemente permettere ad

ognuno di esprimere e scoprire le

proprie qualità naturali.



LA STRUTTURA è gestita con molteplici strumenti e risorse:

 Segreteria centralizzata sempre on-line al servizio delle famiglie degli

atleti

 Coordinatori nei vari settori di attività

 Responsabili di categoria e accompagnatori

 Sede operativa nella località dove svolgiamo l’attività principale

Folgaria Fondo Grande – Chalet Tezenis Ski Team

L’ORGANIZZAZIONE



Sede attivita’:

 Folgaria –

Fondo Grande

 ritrovo presso Bar Fuori 
pista/Hotel Montemaggio
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LO STAFF TECNICO

REFERENTE ENJOY SKI KIDS

VANZETTA FABIO

COORDINATORE DI SETTORE:

MANZANA GIORGIO REFERENTE PREAGONISMO:

TOMAZZOLLI MICHELE



Info point Barbara 349.9261953

Mail: tezenisskiteam@calzedonia.it
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WWW.TEZENISSKITEAM.IT
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http://www.tezenisskiteam.it/

