




CARI AMICI DELLO SCI E DELLO SNOWBOARD, 
 
gli scopi riportati nello statuto della nostra società sono « praticare e diffondere il piacere dello sci in tutte 
le sue forme e l’amicizia fra i soci », « stimolare i giovani alla pratica dello sci » e « incentivare l’istruzione 
con giornate a prezzi modici ».  Il comitato è fedele allo statuto societario e crede molto in queste 
affermazioni, per questo motivo è costantemente alla ricerca di nuovi stimoli e ripropone allo stesso tempo 
il programma tradizionale, che dimostra di funzionare sempre molto bene. Partecipiamo volentieri ai vari 
eventi e cerchiamo altrettanto volentieri collaborazioni: da diversi anni ad esempio le scuole di Morbio 
Inferiore promuovono la partecipazione dei bambini e ragazzi alle nostre uscite attraverso il doposcuola, 
mentre nella stagione alle porte inizierà un’azione mirata per i bambini delle scuole elementari di Castel 
San Pietro, grazie all’appoggio dell’assemblea dei genitori. Per la terza stagione consecutiva siamo felici 
di poter organizzare diverse uscite in collaborazione con il Fun Neve Club di Riva San Vitale, grazie al 
quale è possibile garantire un numero sufficiente di monitori e classi equilibrate. 
 

Come avete potuto notare, dopo tanti anni la nostra copertina è passata dalle esperte mani di Alina, che 
ringraziamo di cuore, a quelle dei giovani amici dello sci. Ci è stato suggerito di organizzare un concorso 
di disegno e non ce lo siamo fatti dire una seconda volta! In copertina spicca l’opera di Ottavia Mapelli, 
fedele sciatrice e vincitrice del concorso. Complimenti! Il comitato ringrazia tutti coloro che hanno 
partecipato al concorso mettendo in gioco la loro creatività. Speriamo di riuscire a farlo diventare una bella 
tradizione. 
 

Quest’anno le uscite, sia per i giovani che per i baby, saranno cinque. Inoltre organizzeremo tre weekend 
sulle nevi di Bosco Gurin per imparare e fare festa (con testa), la divertente gara sociale e la sciata in 
notturna con raclette ad Airolo!  
Per scaldare i motori e immagazzinare energia vi aspettiamo al mercatino di Natale che avrà luogo il 1° 
dicembre e a Natale in Piazza l'11 dicembre, dove saremo presenti con gli ormai desideratissimi gadgets 
e ottime specialità culinarie! 
 

COMITATO STAGIONE 2019 / 2020 
 

Presidente Oliviero Piffaretti 079 423 07 77 oliviero@amicidellosci.ch 

Segretario Marzio Grassi 079 541 28 43 marzio@amicidellosci.ch 

Cassiere Alessandro Hotz 076 568 39 59 alessandro@amicidellosci.ch 

Membri Martino Antognini 079 623 98 92 martino@amicidellosci.ch 

 Gioele Bossi 079 577 12 87 gioele@amicidellosci.ch 

 Alina Vanini 076 386 28 97 alina@amicidellosci.ch 
 

 
 

Ringraziamo le ditte che con le loro inserzioni favoriscono l’azione giovani e baby. 





















INFORMAZIONI GENERALI 
 

ISTRUZIONE Nelle uscite giovani e baby si scia in gruppo in base alle capacità tecniche. 
I nostri obiettivi sono il divertimento e il miglioramento tecnico. Monitori G+S 
sono a disposizione, su richiesta, anche per eventuali altre uscite. 
Anche gli adulti posso approfittare dell'istruzione, la priorità sarà comunque 
data a bambini e ragazzi. 
A chi inizia a sciare con noi consigliamo fortemente di partecipare sin dalla 
prima uscita per poter approfittare appieno dell'istruzione. 

ISCRIZIONI USCITE Formulari sul sito www.amicidellosci.ch per tutte le uscite. 

Azione Giovani e Baby 
entro il 02.12.2019 
ultimo termine per approfittare dello sconto! 

Notturna entro il 17.01.2020 

Singole uscite entro il lunedì precedente l’uscita 
 

PAGAMENTO ccp 69-5160-5 Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto a Balerna 
a favore di: 
 

Amici dello Sci Balerna, conto n. 14478.09 
IBAN CH35 8027 2000 0014 4780 9 
 

Tramite posta al più tardi 5 giorni prima dell’uscita.  
Sia che paghiate allo sportello, sia che lo facciate via internet, indicate il 
vostro nome e a quale uscita si riferisce il pagamento! 
Non si accettano pagamenti in contanti durante le uscite. 

INDIRIZZO Amici dello sci – Via Stazione 18 – 6828 Balerna 

TASSA SOCIALE Studenti Fr. 10.- Adulti Fr. 30.- Famiglie Fr. 40.- 
 

Tutti coloro che partecipano alle nostre attività sono tenuti a pagare la 
tassa sociale. 

RIMBORSI Il costo dell'uscita verrà parzialmente rimborsato a fine stagione solo in caso di 
malattia e se viene annunciato entro il giovedì precedente l'uscita. 

TRASFERTE Con bus e/o con comodi furgoni. 
L'utilizzo del veicolo privato verrà rimborsato solo nel caso in cui esso sia 
espressamente richiesto dal comitato. 

ACCOMPAGNATORI Tutti coloro che vengono all’uscita con il bus e non sciano pagano Fr. 20.-  per 
il trasporto. 

RITROVO Alle ore 7.15 presso la palestra nuova in via Franscini a Balerna. 
Per le uscite di due giorni consultare il programma. 

INFO USCITE Consultare il sito www.amicidellosci.ch a partire dalle 19.00 del giorno 
precedente l’uscita. 

ASSICURAZIONE Ognuno deve essere sufficientemente assicurato. 

CORSI SETTIMANALI 
PER GIOVANI 

Organizzati in collaborazione con le scuole durante le vacanze di Natale e 
Carnevale a Bosco Gurin. Iscrizioni presso le scuole elementari di Balerna. 

 









GARA SOCIALE CON IL FUN NEVE CLUB 
SABATO 15 FEBBRAIO 2020 A AIROLO! 

 
Per il terzo anno consecutivo e grazie al successo delle scorse edizioni, proponiamo anche per la 
prossima stagione la GARA SOCIALE in collaborazione con il FUN NEVE CLUB di RIVA SAN VITALE. 
Come l’anno scorso la giornata si svolgerà ad AIROLO, sulle nevi di Pesciüm che hanno   visto muovere i 
loro primi passi grandi talenti come Doris De Agostini, Michela Figini e Lara Gut! La giornata sarà 
all’insegna del divertimento e del fair play, ognuno competerà principalmente con sé stesso ;-) Le 
categorie saranno adattate a tutti i livelli e tutte le età. Ci raccomandiamo di spargere la voce e portare ad 
Airolo amici e parenti per fare il tifo e sostenere tutti gli atleti, più e meno giovani! Il PRANZO E LA 
MERENDA SONO COMPRESI NEL PREZZO DELLA GIORNATA. 
 

Ritrovo sul piazzale delle scuole 07:15 

Attività sulla neve (Warm up) 09:00 – 12:00 

Pranzo organizzato per tutti 12:00 – 13:00 

Distribuzione pettorali durante il pranzo 

Gara sociale 13:00 – 16:00 

Merenda sportiva e premiazione 16:30 

Rientro a Balerna 18:45 circa 

 

 









CALENDARIO STAGIONE 2019 / 2020 
 
 

 

No. Data Uscita 
minori 
di 16 anni 

maggiori 
di 16 anni 

Responsabile. 

1 
Sabato 
07.12.2019 

Uscita 1 Fr. 40.- Fr. 55.- 
Alessandro 
Marzio 

2 
Weekend 
14-15.12.2019 

Weekend Monitori 
Bosco Gurin 

-- Fr. 85.- 
Alina 
Gioele 

3 
Sabato 
11.01.2020 

Uscita 2 Fr. 40.- Fr. 55.- 
Oliviero 
Alessandro 

4 
Weekend 
18-19.01.2020 

Weekend Adulti  
Bosco Gurin 

 Fr. 85.- 
Gioele 
Alina 

5 
Venerdì 
24.01.2020 

Notturna  Fr. 50.- 
Martino 
Alessandro 

6 
Sabato 
01.02.2020 

Uscita 3 Fr. 40.- Fr. 55.- 
Martino 
Alina 

7 
Sabato 
15.02.2020 

Uscita 4 – Gara sociale Fr. 60.- Fr. 75.- 
Oliviero 
Martino 

8 
Weekend 
07-08.03.2020 

Weekend Famiglie 
Bosco Gurin 

Fr. 70.- Fr. 80.- 
Gioele 
Oliviero 

9 
Sabato 
14.03.2020 

Uscita 5 Fr. 40.- Fr. 55.- 
Oliviero 
Marzio 

10 Primavera 2020 Ritrovo Sociale   Comitato 

 

I prezzi delle uscite di due giorni comprendono giornaliera e pernottamento in 1/2 pensione. 
 

Gara Sociale In collaborazione con il Fun Neve Club di Riva San Vitale e all’insegna del 
divertimento. Vedi pagina GARA SOCIALE. 

Notturna Il prezzo comprende sciata in notturna e cena (fondue o raclette), trasporto a 
carico dei partecipanti. Sono possibili piccole variazioni di prezzo a seconda 
della destinazione che sarà scelta in base all’innevamento. 

Weekend Adulti 
Bosco Gurin 

Portate tanta voglia di sciare liberamente e di divertirvi. 
Ritrovo ore 09.00 alla partenza degli impianti, pernottamento in colonia. 
Ricordarsi di portare il sacco a pelo. Trasporto a carico dei partecipanti. 
 
Per informazione: domenica 19 si terrà il Raiffeisen Kids Ski Day organizzato da 
TiSki, giornata gratuita di giochi e gare sulla neve. 

Weekend Famiglie 
Bosco Gurin 

Dedicato a tutti i tipi di famiglie, più e meno giovani, più e meno allargate, più e 
meno numerose.  
Ritiro abbonamenti ore 09.30 alla partenza degli impianti. 
Con bambini sconto del 30% sul totale. 
Ricordatevi di portare il sacco a pelo. Trasporto a carico dei partecipanti. 

 





 
AZIONE BABY (4 – 7 ANNI) 

(anno di nascita 2012 – 2015) 

Cari piccoli amici (dello sci) e cari genitori, come vuole la tradizione della nostra società anche quest’anno 
viene proposta l’istruzione sugli sci anche per i più piccoli. Per la seconda stagione offriamo anche ai baby 
la possibilità di partecipare a tutte le uscite che svolgono i giovani, ogni bambino ed ogni bambina sarà 
inserito/a in un gruppo adatto alle sue capacità. Ogni partecipante deve essere accompagnato da una 
persona adulta che sia obbligatoriamente in grado di sciare e che garantisca la presenza durante 
tutta la giornata. 
 

Luogo Le località variano a dipendenza dell’innevamento 

 

Ritrovo Ore 7.15 alla palestra in via Franscini a Balerna. 
È possibile lasciare le auto nel parcheggio dei dipendenti comunali o in zona blu con 
l’etichetta di autorizzazione da richiedere al responsabile alla partenza. 
Non ostruire il passaggio del bus! 
Per chi utilizza mezzi di trasporto propri, il ritrovo è alla partenza degli impianti di 
risalita della località prescelta alle 9.00. 

 

Costo Bambini nati nel 2014-2015 Fr. 65.- giornaliera e istruzione  
per le cinque uscite, senza bus 

Bambini nati nel 2014-2015 Fr. 15.- giornaliera e istruzione  
per singola uscita, senza bus 

Bambini nati nel 2012-2013 Fr. 110.- giornaliera e istruzione  
per le cinque uscite, senza bus 

Bambini nati nel 2012-2013 Fr. 25.- giornaliera e istruzione  
per singola uscita, senza bus 

Accompagnatore-sciatore Fr. 175.- Giornaliera per le cinque uscite, 
senza bus 

 Fr. 35.- Giornaliera per la singola uscita, 
senza bus 

Bus adulti singola uscita Fr. 20.-  

Bus bambini singola uscita Fr. 10.-  
 

 

Assenze Tutte le assenze devono essere notificate entro il giovedì precedente l’uscita ai 
responsabili della stessa. 

Iscrizioni Entro il 2 dicembre 2019 online sul sito 

www.amicidellosci.ch/baby 

Pagamento e altre info: pagina INFORMAZIONI del libretto. 

Gara sociale È aperta anche ai baby! Iscrivetevi! 
Tranne per coloro che si iscrivono alle 5 uscite entro il 02.12, verrà chiesta una 
partecipazione aggiuntiva di Fr. 20.- a persona. 

Pagamento Vedi la pagina INFORMAZIONI del libretto. 

 













CONCORSO DI DISEGNO 
 

Visto il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di riproporre il concorso di disegno! Le modalità 

sono le stesse dell’anno scorso, quindi se vuoi vedere apparire il tuo disegno sulla copertina del libretto 
della prossima stagione, prendi un foglio ed i colori e libera la tua creatività! 

 
PREMI 

1° posto: Il disegno come copertina del libretto 2020/2021 e la maglietta AdS 

2° posto: La maglietta e il sacchetto AdS 

3° posto: La maglietta AdS 

 
 

Ecco alcune indicazioni: 

 

  Età: libera 

  Tecnica: libera 

  Formato: A4 verticale 

  Tema: libero, ma nel disegno deve comparire almeno un paio di guanti verdi 

  È ammesso solo un disegno per partecipante 

  Sul retro del foglio scrivi il tuo indirizzo completo, un numero di telefono, la data di nascita e 
la tua taglia nel caso dovessi vincere la maglietta 

  Termine ultimo per la consegna: 30 giugno 2020 

  I membri del comitato non possono partecipare 

 
La giuria è composta dai membri di comitato. 

 
Ti chiediamo di farci pervenire il disegno non piegato ad un’uscita oppure per posta all’indirizzo 

Amici dello sci, Via Stazione 18, 6828 Balerna. 

 

 

 
Grazie già fin d’ora per il tuo impegno! 

Il comitato 













AZIONE GIOVANI (8 – 18 ANNI) 
(anno di nascita 2001 – 2011) 

Cari amici (dello sci) giovani, eccovi le attività previste per il prossimo inverno che, speriamo, possano 
farvi passare delle belle giornate in compagnia. Riproponiamo anche quest’anno la gara sociale come 
giornata all’interno dell’azione giovani.  
 
 

Luogo Le località variano a seconda dell’innevamento. 

 
 

Ritrovo Ore 7.15 alla palestra in via Franscini a Balerna. 
È possibile lasciare le auto nel parcheggio dei dipendenti comunali o in zona blu con 
l’etichetta di autorizzazione da richiedere al responsabile alla partenza. 
Non ostruire il passaggio del bus! 

 
 

Costo 
 minori di 16 anni dai 16 anni 

5 uscite Fr. 150.- Fr. 175.- 

4 uscite Fr. 120.- Fr. 140.- 

3 uscite Fr. 100.- Fr. 125.- 

2 uscite Fr. 75.- Fr. 85.- 

1 uscita Fr. 40.- Fr. 55.- 
 

 
 

Assenze Tutte le assenze devono essere notificate entro il giovedì precedente l’uscita ai 
responsabili della stessa. 

Iscrizioni Entro il 2 dicembre 2019 online sul sito 
 

amicidellosci.ch/giovani 

 

Pagamento e altre info: INFORMAZIONI GENERALI del libretto. 

Gara sociale Tranne per coloro che si iscrivono alle 5 uscite entro il 02.12, verrà richiesta una 
partecipazione aggiuntiva di Fr. 20.- a persona. 

Trasferte In bus o furgoncini, rientro verso le 18.00/18.30. 

Costo Comprende giornaliera, trasferta e istruzione sci o snowboard in gruppo. 

Responsabile Ogni uscita avrà come responsabili due membri del comitato, preghiamo di contattare 
loro personalmente; si vedano i loro nomi sul CALENDARIO STAGIONE 2019/2020. 

 














