Programma di borse di studio dell'Accademia di sci internazionale APEX2100 - Procedura di richiesta
Le Associazioni Nazionali di Sci della FIS possono presentare domanda per gli atleti che hanno
rappresentato il loro sport (sci alpino) a livello nazionale o regionale o sono sportivi che possono
dimostrare di avere il potenziale per competere a questi livelli. Non saranno prese in considerazione
domande di atleti/allenatori o altri soggetti direttamente inviate alla FIS. L'Associazione Nazionale di
Sci può presentare domanda per un atleta femminile e uno maschile.
Scadenze per le domande:
25 settembre = Scadenza domanda di borsa di studio a stefanie.gerber@fisski.com
Quali sono i requisiti di idoneità:
−
−
−

Età
Lingua
Educazione

−
−

Equipaggiamento
Assicurazione

L'atleta deve essere nato nel 2005, 2006, 2007 e 2008
È richiesta la capacità di parlare inglese, ma non è necessaria la fluidità
Lavoreremo con i singoli atleti per garantire un piano educativo
ottimale
Gli atleti devono avere un'attrezzatura adeguata
Gli atleti che ne fanno richiesta devono essere coperti da adeguata
assicurazione medica e infortuni

Documenti obbligatori da inviare fino al 25 settembre:
−
−
−
−
−
−
−

Lettera di motivazione per la borsa di studio
Curriculum vitae
Copia del passaporto valida
Copia dei documenti assicurativi
Dettagli dei risultati sportivi negli ultimi anni
Riferimento di un attuale allenatore sulla carriera dell'atleta
Attestato medico dell’atleta

Si prega di notare che accettiamo solo domande complete che vengono inviate alla FIS entro il
termine indicato.
Giorni di prova – Giorno di selezione finale
Data: 15 – 20 ottobre 2022

Luogo: Sölden (AUT)

Lingua: solo inglese
La Federazione Internazionale di Sci insieme ad Apex2100 valuterà tutte le domande pervenute
entro il termine indicato. Un massimo di 8 Candidati (4 maschi/4 femmine) saranno invitati da
Apex2100 a partecipare agli Apex2100 – Trial Days. Durante la prova, gli atleti saranno sottoposti a
diversi test fisici e saranno valutati sulle loro attuali capacità sciistiche. Le giornate di selezione
saranno 5 giorni e si svolgeranno a Sölden (AUT). Un programma giornaliero sarà distribuito prima
dei giorni di prova. Gli allenatori Apex2100 e un coach FIS valuteranno i risultati e decideranno
sull'assegnazione dell'offerta di borsa di studio del 20%. 1 settimana dopo le Giornate di Prova, la
FIS informerà le Associazioni Nazionali di Sci della decisione presa dagli esperti dell'Accademia
Apex2100 e della FIS. I partecipanti alla borsa di studio e i genitori possono quindi mettersi in contatto
direttamente con l'Accademia per l'ulteriore processo.
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APEX2100 International Ski Academy - Dettagli
Con sede a Tignes, in Francia a 2100 m, Apex offre agli sciatori di talento programmi di
apprendimento, formazione e prestazioni di livello mondiale per aiutare a creare futuri campioni:
Gli Uffici
Apex2100
23 Beaumont Mews
Londra, W1G 6EN
Regno Unito
L'Accademia
Apex2100
61 route du Lavachet 73320, Tignes Francia
Contatto
sarah.tiernan@apex2100.org
charlie.tistounet@apex2100.org
La stagione delle borse di studio Apex2100 sarà organizzata come segue: tieni presente che nelle
circostanze attuali, è probabile che le date cambino leggermente per garantire un ambiente sicuro
per tutti gli atleti.
Condizioni della borsa di studio:
La borsa di studio si svolgerà da ottobre 2022 a maggio 2023 per il primo anno.
−
−

−
−
−
−
−

Sistemazione a Tignes durante le date del programma pubblicate
Cibo: i nostri menu sono ideati dalla nostra nutrizionista, la dott.ssa Ainhoa Prieto, e preparati
dal nostro team interno di chef che modificano il menu per riflettere le esigenze di
allenamento di ogni atleta.
Viaggia nella valle della Tarentaise, da e per le gare.
Skipass a Tignes (con assicurazione Carte Neige) e alle gare. Iscrizione al Club des Sports
Tignes, quote di iscrizione alla gara francese locale.
Fornitura di apparecchiature prototipo non disponibili in commercio (come sensori, software
di coaching, apparecchiature per programmi fisici multisport, ecc.)
Durante la pausa natalizia, l'Accademia resterà chiusa e pertanto gli Atleti non potranno
sostare presso le strutture.
La lingua ufficiale è l'inglese. Pertanto, i partecipanti devono avere un livello adeguato di
comprensione e parlare.

Corso:
L'Atleta è obbligato a frequentare l'intero periodo della borsa di studio. In caso contrario, l'atleta non
potrà partecipare a futuri Training Camp organizzati da FIS o Apex2100.
Studi:
Apex fornirà strutture e supporto ragionevoli nel nostro edificio all'avanguardia per consentire a un
atleta di continuare i propri studi; tuttavia, Apex non sarà in grado di fornire insegnanti per fornire il
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curriculum della nazione ospitante. In alternativa, l'atleta può integrarsi completamente nel
curriculum di Apex durante il suo soggiorno. Inoltre, Apex fornirà all'atleta lezioni di inglese.
Costi:
Apex2100 offrirà ai candidati selezionati uno sconto del 20% sulle quote di borsa di studio.
Il restante 80% è a carico dell'Associazione Nazionale Sci o dei genitori candidati.
I costi inclusi sono i seguenti:
−
−
−
−
−
−
−

Vitto e alloggio
Allenamento
Lezioni
Campi di allenamento inclusi nel programma Apex
Fino a 4 campi su invito aggiuntivi
Progetti di gare: iscrizioni a gare fino a 44 giorni in Europa
Molatura a pietra

Apex offrirà una borsa di studio del 20% sui totali seguenti:
a) Periodo ottobre 2022 – maggio 2023: U16: 48.750.- EURO*
FIS Età: 53.762.- EURO*
b) Borsa di studio per l'intero anno 2023/2024: U16: 55-353 - EURO*
FIS Età: 61.010 - EURO*
Il restante 80% rappresenta i seguenti importi:
a) Periodo ottobre 2022 – maggio 2023: U16: 39.000 - EURO*
FIS Età: 43.010 - EURO*
b) Borsa di studio per l'intero anno 2023/2024: U16: 44.283 - EURO*
FIS Età: 48.808 - EURO*
*i prezzi sono senza TVA
I seguenti costi non saranno coperti da Apex2100 e dal Programma di sviluppo FIS:
−
−
−
−
−
−

Voli da e per il paese di origine o da e per le gare
Gare fuori dall'Europa
Qualsiasi attrezzatura: es. caschi, guanti, tute, sci, scarponi, bastoncini, parastinchi, parapali,
mentoniera, zaini.
Materiale didattico
Tasse di iscrizione all'esame
Trasferimenti da e per Apex al di fuori dei giorni di viaggio stabiliti

Se Apex informa la FIS di Fatture in sospeso, FIS fatturerà il Conto dell'Associazione Nazionale di
Sci.
Costi dei giorni di prova:
I seguenti costi saranno coperti da Apex2100:
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−
−
−
−
−
−

Sistemazione in pensione completa
Tutti gli impianti sportivi
Allenamento
Skipass
Trasferimento dall'aeroporto
Trasporto locale in loco

I seguenti costi non saranno coperti da Apex2100 e dal Programma di sviluppo FIS:
−
−
−

Voli/viaggi per Sölden, Innsbruck
Spese aeroportuali
Spese personali (extra, bevande, lavanderia, telefoni ecc.)
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