




CARI AMICI DELLO SCI, SNOWBOARD E TELEMARK, 
 
 
come già fatto presente negli scorsi anni, lʼorganizzazione e la struttura del nostro club ha subito 
notevoli cambiamenti al fine di migliorarci e rendere le nostre attività sempre più attraenti e vicine ai 
bisogni dei nostri soci. 
 
Questʼanno sarà lʼanno del consolidamento degli aspetti amministrativi e tecnici, ma lo sviluppo e il 
processo di ringiovanimento del club continua. 
 
Da questʼanno alcune giovani leve del comitato inizieranno ad avere ruoli centrali nellʼorganizzazione 
e attività, dando nuova energia pur potendo contare su pilastri portanti che con la loro esperienza, 
saranno in grado di dare la giusta sicurezza. 
 
Oltre alle collaudate attività riproponiamo due week end a Bosco Gurin nella colonia del comune di 
Balerna, uno per monitori + adulti, uno per le famiglie + giovani e la Notturna che tanto successo ha 
riscontrato lo scorso anno. 
 
Il programma della scorsa stagione prevedeva lʼintroduzione di un nuovo mezzo di scivolamento 
(Telemark) che vorremmo riproporre questʼanno. Eʼ nostra intenzione infatti creare un gruppo 
“Telemark”. 
 
Sicuri di rivedervi in pista, auguriamo a tutti unʼottima stagione e vi invitiamo a consultare il calendario 
anche sul sito web dove ci sono pure le foto delle scorse stagioni. 
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COMITATO STAGIONE 2012 / 2013 

 
Presidente Fausto Vanini 091 683 34 23 fausto.vanini@ticino.com 

Segretario Marzio Grassi 079 541 28 43 marzio.grassi@bluewin.ch 

Cassiere Francesca Riva 079 394 78 50 riva.francesca@bluewin.ch 

Resp.Tecnico Carlo Formenti 079 207 10 87 carloformenti@bluewin.ch 

Resp. Baby Lorenza Fattorini 079 636 87 59 lorefattorini@hotmail.com 

Gestione sito web Alina Vanini 091 683 34 23 alinaaa@ticino.com 

Membro Ezio Previtera 079 379 28 02 Ezio.Previtera@swisslifefunds.com 

 
 
Sito: http://www.amicidellosci.ch 

 

Indirizzo postale: Amici dello sci – Via al Chioso 9 – 6828 Balerna 

Pagamento tramite posta, banca o direttamente allo sportello a favore del nostro 
conto IBAN CH35 8027 2000 0014 4780 9 Amici dello sci Balerna presso la 
Banca Raiffeisen Basso Mendrisiotto a Balerna ccp 69-5160-5, conto n. 
14478.09.  
Nelle comunicazioni ricordatevi di specificare il motivo del pagamento e 
soprattutto, se pagate allo sportello, il vostro nome e cognome!!! 

 
Ringraziamo le ditte che con le loro inserzioni favoriscono lʼazione giovani. 
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CALENDARIO STAGIONE 2012 / 2013 
 

Data Uscita Meta Minori 16 anni Adulti Responsabile 

Ve-Do 16-18.11.2012 Monitori - Sölden -- 290.- Alina 

Sa-Do 8-9.12.2012 Aggiornamento G+S a Bosco -- ** Fausto 

Sa 15.12.2012 Giovani 1* Fr 40.- Fr. 55.- Carlo 

Sa 12.01.2013 Notturna Fr. 50.- Fr. 60.- Fausto 

Do 13.01.2013 Baby 1 * Fr. 40.- Fr. 55.- Lorenza 

Sa 19.01.2013 Giovani 2* Fr 40.- Fr. 55.- Alina 

Sa-Do 26-27.01.2013 Week-end Bosco Gurin Adulti -- Fr. 85.- Marzio 

Sa 02.02.2013 Giovani 3* + Baby 2* Fr 40.- Fr. 55.- Ezio + Lorenza 

Sa 23.02.2013 Giovani 4* + Baby 3* Fr 40.- Fr. 55.- Francesca + Lorenza 

Da definire Settimana adulti ** ** Marzio 

Sa-Do 02-03.03.2013 Week End Bosco Gurin famiglie 
(con sconto 30%)+ giovani 

Fr 70.- Fr. 80.- Carlo  

Sa 09.03.2013 Riserva  Fr. 40.- Fr. 55.- Marzio + Lorenza 

 Sa 04.05.2013 Ritrovo Sociale ** ** Comitato 

  
I prezzi delle uscite di due o pi  giorni comprendono: trasferta, giornaliera e pernottamento in 1/2 
pensione.  

* Vedi pagine: Uscite Giovani  Uscite Baby; le destinazioni possono variare a seconda 
dell innevamento e condizioni meteo. 

Notturna: partenza ore 16.00 per Spl gen. Fondue formaggio, dopo la sciata, compresa nel prezzo. 
Rientro verso le 23:00. Iscrizioni entro il 20 dicembre.  

Uscita a Bosco Gurin Adulti: Week-end all'insegna del divertimento; portate: tanta voglia di sciare e 
di divertirvi. Ritrovo ore 09.00 alla partenza degli impianti, pernottamento in colonia portare sacco a 
pelo. Possibilit  di fare racchette la sera con la luna piena!  

Settimana Adulti: pernottamento in albergo a 4 stelle con mezza pensione, settimanale 6 giorni e 
trasferta. Per informazioni contattare Marzio. 

Week-end  Famiglie e giovani: portare sacco a pelo. Per i giovani, che dovranno sciare in gruppo 
con i monitori, la partenza  alle ore 07.00 con camioncini o auto. 
Ritrovo famiglie ore 09.30 alla partenza degli impianti. Due o pi  membri della stessa famiglia avranno 
uno sconto del 30% sul totale; dovranno per  provvedere alla trasferta. 
Ci sar  la possibilit  di partecipare alla divertente gara famiglie Family Contest . 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

ISTRUZIONE SCI E 
SNOWBOARD 

Nelle uscite giovani e baby si scia in gruppo in base alle capacità tecniche. 
I nostri obiettivi sono il piacere nell’attività, il miglioramento tecnico e il 
divertimento. Anche gli adulti possono approfittare dell’istruzione. Monitori 
G+S di sci e snowboard sono a disposizione, su richiesta, anche per 
eventuali altre uscite. 
 

ISCRIZIONI USCITE Formulari sul sito www.amicidellosci.ch per tutte le uscite. 
Le iscrizioni sono valide unicamente a pagamento avvenuto. 
Azione giovani e adulti            entro il 1.12.2012 
Azione Baby                            entro il 15.12.2012 
Notturna                                   entro il 20.12.2012 
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 
n. IBAN CH35 8027 2000 0014 4780 9 
Tramite posta al più tardi 10 giorni prima dell’uscita.  
Se pagate allo sportello della banca indicate il vostro nome! 
Non si accettano pagamenti in contanti durante le uscite. 
 

TASSA SOCIALE Studenti 10.- CHF            Adulti 30.- CHF           Famiglie 40.- CHF 
Chi partecipa alle nostre attività deve pagare la tassa sociale annuale. 
 

TRASFERTE Con bus e/o con comodi furgoni. 
 

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 

Sono organizzati in collaborazione con le scuole durante le vacanze di 
Natale (gennaio) e Carnevale a Bosco Gurin. 
Iscrizioni presso le scuole elementari di Balerna. 
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USCITE BABY (4 – 7 ANNI)  
(anno di nascita 2005 – 2008) 

DO 13.01.2013 •  SA 02.02.2013 •  SA 23.02.2013  
SA-DO 02/03.03.2011 Week-end famiglie •  09.03.2013 (riserva) 

Cari Genitori e bambini l’inverno è oramai alle porte ed è ora di provare gli sci. Siete pronti? Come ogni anno vi 
offriamo con entusiasmo l’attività d’istruzione rivolta ai più piccoli. La formula e lo svolgimento rimangono invariati. 
 
I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta che sia in grado di sciare con loro.  
  
Luogo:             Le località variano a dipendenza dell’innevamento. 
 
Ritrovo: Per chi utilizza il bus 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. 
 Per chi utilizza mezzi propri, ritrovo alla partenza degli impianti di risalita della località prescelta alle 

ore 9.15. 
Costo:  

Bambini nati nel 2007-2008 Fr. 40.00 giornaliera e istruzione per le tre uscite, senza bus 
Bambini nati nel 2005-2006 Fr. 60.00 giornaliera e istruzione per le tre uscite, senza bus 

Accompagnatore-sciatore 
Fr. 100.00 giornaliera per le tre uscite, senza bus 
Fr. 145.00 giornaliera per le tre uscite, con bus 
Fr. 35.00 giornaliera per la singola uscita, senza bus 

Bus adulti singola uscita  Fr.   20.00  
Bus bambini singola uscita  Fr.   10.00  

   
Assenze: Tutte le assenze devono essere notificate entro il giovedì precedente l’uscita al responsabile della 

stessa. 
 
Rimborsi: Solo in caso di malattia e annuncio entro il giovedì precedente verranno rimborsati Fr. 10/15- per 

uscita. 
 
Iscrizioni:  Entro sabato 15 dicembre 2012 online sul sito http://www.amicidellosci.ch (p.f. con il tagliando solo 

se non si ha Internet)  
   

Fine settimana: Se volete partecipare a questa attività a Bosco Gurin riservate le date del 02-03 marzo 2013, 
per i costi e l’organizzazione vedi calendario; vi aspettiamo numerosi! 

 
  
Pagamento:   Vedi pagina INFORMAZIONI del libretto, anche per altri dettagli. 
 
Responsabile:   Lorenza Fattorini 079 256 50 49 
 

Solo se non ha internet, tagliando da spedire a: Amici dello sci – Via al Chioso 9 – 6828 Balerna 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uscite Baby ( 4 – 7 ANNI ) 

Bambino/a: Cognome ………………………          Nome ………………………………. 

Accompagnatore: Cognome ………………………          Nome ………………………………. 

Data di nascita     …………………    e-mail……………………………….. 

Domicilio …………………………  Via …………………………………………Tel ……………………………………. 

Parteciperò alle 3 uscite con bus   � SI    � NO    /       N°  ….. Accompagnatori   /      con bus   � SI   � NO 

 
Capacità :  � Mai messo gli sci     � Frena e sa salire con babylift o tappeto automatico    � Curva e frena su piste  
facili e sa salire con babylift o skilift     � Curva e frena su tutte le piste e sa prendere lo skilift 
 

Data ………………………………………                          Firma genitore : …………………………………….. 
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AZIONE GIOVANI (8 – 18 ANNI)  
(anno di nascita 2004 – 1994) 

SA 15.12.2012 •  SA 19.01.2013 • SA 02.02.2013 • SA 23.02.2013       
SA + DO 02/03.03.2013 Bosco Gurin •  SA 09.03.2013 (riserva) 

Cari amici (dello sci) giovani, eccovi le attività previste per il prossimo inverno che, speriamo, possano 
divertirvi e farvi passare delle belle giornate in compagnia.  Come ormai da tradizione, confermiamo il 
weekend a Bosco Gurin, che completerà l’azione giovani.  

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. 

Trasferte: in bus, rientro verso le 18.00/18.30 con meta da definire in base all’innevamento. 
Costo: comprende giornaliera, trasferta e istruzione sci o snow in gruppo. 
Assenze: tutte le assenze devono essere notificate entro il giovedì precedente l’uscita al 

responsabile della stessa. 
Rimborsi: Solo in caso di malattia con annuncio entro il giovedì precedente verranno 

rimborsati Fr. 20.- per uscita a fine stagione.  
  

 minori 16 anni     16-18 anni  adulti 
Bosco-Gurin  Fr. 70.- Fr. 80.- Fr. 80.- 
4 uscite  Fr. 120.- Fr.140.- Fr.165.- 
3 uscite  Fr. 100.- Fr.125.- Fr.145.- 
2 uscite  Fr.   75.- Fr.  85. Fr.100.- 
1 uscita  Fr.   40.-  Fr.  55.- Fr.  55.- 

 
Iscrizioni:   entro il 1 dicembre 2012 online sul sito http://www.amicidellosci.ch 
  (p.f. con il tagliando solo se non si ha internet) 
   
Pagamento  e altre info: pagina INFORMAZIONI del libretto  

Solo se non hai internet, tagliando da spedire a: Amici dello sci – Via al Chioso 9 – 6828 Balerna 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AZIONE GIOVANI 8 – 18 ANNI 

Cognome ……………………………………... Nome ………………………………………………... 

Paternità ……………………………Data di nascita …………………e-mail……………………….. 

Domicilio ……………………………Via ………………………………Tel ………………………….. 

 

 

 
Praticherò:        �   Sci            

 
      �    Snowboard 

 
Parteciperò alle uscite: 

Capacità: � Mai messo gli sci 

               � Iniziato 

            � Medio 

           � Buono 

 

� Mai messo lo snowboard 
� Snowboard iniziato 
� Snowboard medio 
� Snowboard buono 

� 1a  uscita sa 15.12.2012 
� 2a  uscita sa 19.01.2013 
� 3a  uscita sa 02.02.2013 
� 4a  uscita sa 23.02.2013 
� Bosco Gurin 
02/03.03.2013 
� riserva  sa 09.03.2013 

Data ……………………………...  
Firma genitore ……………………..…………………………………… 
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