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CARI AMICI DELLO SCI E SNOWBOARD
Cari amici,

quest'anno per gli Amici dello Sci è un momento di cambiamenti nella gestione delle
iscrizioni. Infatti non sarà più possibile iscriversi e pagare la quota presso la Cartoleria
Cerutti. Ringraziamo Anna che da innumerevoli anni si è sempre messa a disposizione.
Ci giochiamo la carta dell'iscrizione online!!! Da questa stagione, è auspicabile effet-
tuare le iscrizioni alle uscite tramite internet sui formulari online che troverete sul sito
http://www.amicidellosci.com. Vi ringraziamo in anticipo perché questo facilita di molto il
nostro lavoro. 

Oltre alle collaudate attività riproponiamo due week end a Bosco Gurin presso la colo-
nia del comune di Balerna, uno per giovani + adulti e uno per le famiglie, una giornata
di freeride e la Telemarkada al Nara.

Sicuri di rivedervi in pista, auguriamo a tutti un’ottima stagione e vi invitiamo a consul-
tare il calendario anche sul sito web dove ci sono pure le foto delle scorse stagioni.

*   *   *

COMITATO STAGIONE 2010 / 2011
Presidente Fausto Vanini 091 683 34 23 fausto.vanini@ticino.com
Segretario Marzio Grassi 079 541 28 43 marzio.grassi@bluewin.ch
Cassiere Ezio Previtera 079 379 28 02 ezio.Previtera@swisslifefunds.com
Resp.Tecnico Carlo Formenti 079 207 10 87 carloformenti@bluewin.ch
Resp. Baby Carlo Galliani 079 636 87 59 c.galliani@bluewin.ch
Membri Anna Cerutti 091 683 30 64 anna.cerutti@bluewin.ch

Daniele Cavadini 079 752 90 74 daniele.cavadini75@gmail.com
Carlo Valsangiacomo 079 247 55 43 cvalsangiacomo@hupac.ch

Sito: http://www.amicidellosci.com
Indirizzo postale: Amici dello sci – Via al Chioso 9 – 6828 Balerna

Pagamento Su c.c.p. 69-5160-5 Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto a Balerna
conto no. 14478.09
IBAN CH35 8027 2000 0014 4780 9 
a favore: Amici dello sci Balerna  

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



No. Data Uscita Meta Minori 16 anni Adulti Responsabile
Fr. Fr.

1 Ve-Do 12-14.11.10 Monitori - Zermatt Fausto

2 Sa-Do 04-05.12.10 Aggiornamento G+S monitori Fausto

3 Sa 18.12.10 Giovani 1 (Lenzerheide)* 40.- 55.- Marzio

4 Sa 15.01.11 Baby 1 (Campo Blenio)* 40.- 55.- Carlo G.

5  Sa 22.01.11 Giovani 2 (Savognin)* 40.- 55.- Marzio

6 Sa-Do 29-30.01.11 Week end Bosco Gurin 75.- 85.- Marzio

7 Sa- 12.02.11 Giovani 3+Baby 2 (Splügen)* 40.- 55.- Marzio + Carlo G.

8 Sa 19.02.11 Telemarkada al Nara 30.- 40.- Fausto + Alina

9 Sa-Do 19-26.02.11 Settimana a Grindelwald Carlo V.

10 Sa 26.02.11 Giovani 4+Baby 3 (Airolo)* 40.- 55.- Marzio +Carlo G.

11 Sa-Do 19-20.03.11 Bosco Gurin Famiglie 50.- 70.- Carlo G.

12 Sa 26.3.11 data di riserva in caso di rinvio

13 Do 27.3.11 Freeride Davos - - 65.- Ezio

14 Do 17.04.11 Ritrovo sociale 15.- 25.- Comitato

CALENDARIO STAGIONE 2010 / 2011

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

• I prezzi delle uscite di uno giorno i comprendono: trasferta, giornaliera e istruzione; quelli
di 2 giorni comprendono anche il pernottamento, la colazione e la cena.

• Uscita N. 6 a Bosco Gurin: "Week end all'insegna del divertimento. Portate: tanta voglia di
sciare (raidare) e di divertirvi... il resto non serve, lasciatelo pure a casa…  Partenza
ore 7.00, pernottamento in colonia, portare federa cuscino, lenzuola o sacco a pelo. Gli
iscritti all’azione giovani scieranno in gruppo.

• Uscita N. 11 a Bosco Gurin per Famiglie: come sopra ma la trasferta è a carico delle fami-
glie e il ritrovo è alle 9.30 alla partenza della seggiovia.

• Uscita N. 8 Telemarkada: nell’insolita atmosfera dello sci “Old Style” con abbigliamento
d’epoca, gara folcloristica. Possibilità di provare gratuitamente i telemark. Si può praticare
sci o snowboard foto dello scorso anno sui siti
http://www.telemarkticino.ch/preframes.html   -   http://www.sssnara.ch/telemarkada/

• Uscita N. 9 Settimana Bianca per adulti: pernottamento in albergo a 4 stelle con mezza
pensione, skipass 6 giorni e trasferta. Info: Carlo Valsangiacomo

• Uscita N. 13 Freeride: ritrovo ore 7.15 solo per buoni sciatori e snowboarders maggiorenni.
• Ritrovo sociale N. 14 info e iscrizioni sul sito ev. telefonare a un membro del comitato



Nelle uscite giovani e baby si scierà in gruppo in base alle capa-
cità tecniche. Piacere all'attività, divertimento e miglioramento
tecnico sono i nostri obiettivi. Anche gli adulti possono approfit-
tare dell'istruzione.
Maestri di sci e monitori sono a disposizione, su richiesta, (speci-
ficare sulle osservazioni) anche per eventuali altre uscite.

Azione giovani e adulti entro il 6 dicembre
Baby entro il 17 dicembre
Per singole uscite entro il lunedì precedente l'uscita.
Se effettuata online sul sito http://www.amicidellosci.com e pa-
gando la relativa quota.
Chi non ha internet può recarsi allo sportello della Banca Raiffei-
sen di Balerna entro il lunedì.
Tramite posta al più tardi 10 giorni prima specificando la data e
la destinazione dell'uscita. Se pagate allo sportello, anche il vo-
stro nome e cognome!!!

Da versare su c.c.p. 69-5160-5
Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto a Balerna 
conto no. 14478.09
conto IBAN CH35 8027 2000 0014 4780 9 
a favore: Amici dello sci Balerna
Non si accettano pagamenti in contanti durante le uscite.

Studenti CHF 10.–      Adulti CHF 30.–      Famiglie CHF 40.–
Chi partecipa alle ns. attività deve pagare la quota annuale.

Con bus e/o con comodi furgoni.

Presso la palestra nuova in via Franscini a Balerna
ore 7 per l'uscita del 18.12.2010,  22.1.2011 e riserva
ore 7.15 per le altre uscite
uscite di 2 giorni vedi programma

Telefonare al n° 1600 (rubrica 3) oppure consultare il sito
www.amicidellosci.com dalle 19.00 del giorno precedente l'uscita.

Ognuno deve essere sufficientemente assicurato.

In collaborazione con le scuole durante le vacanze di Natale
(gennaio) e Carnevale a Bosco Gurin.
Informazioni e iscrizioni presso la direzione delle scuole elemen-
tari di Balerna

INFORMAZIONI GENERALI
ISTRUZIONI SCI E
SNOWBOARD

ISCRIZIONE USCITE

PAGAMENTO

TASSE SOCIALI

TRASFERTE

RITROVO

INFO USCITE

ASSICURAZIONE

CORSI SETTIMANALI
PER GIOVANI



USCITE BABY 4 - 7 anni
(anno di nascita 2003 – 2006)

SA 15.01.2011 Campo Blenio (solo baby) • SA 12.02.2011 Splügen 
SA 26.2.2011 Airolo (prova abilità)

Cari Genitori e bambini siamo alle porte dell’inverno e tutti aspettiamo con ansia l’apertura delle località
sciistiche. Siete pronti per una nuova avventura con noi?
Ogni bambino dev'essere accompagnato da una persona adulta che sia in grado di sciare con lui.

Luogo: Le località sono indicative e potranno variare a dipendenza dell’innevamento

Ritrovo: Per chi utilizza il bus ore 7.15 alla palestra in via Franscini a Balerna. 
E' possibile lasciare le auto nel parcheggio dei dipendenti comunali o in zona blu con l'eti-
chetta di autorizzazione da richiedere al resp. alla partenza. Non ostruire il passaggio del
bus in via Franscini. 
Per chi utilizza mezzi propri, ritrovo alla partenza degli impianti di risalita della
località prescelta alle ore 9.15.

Costo: Bambini nati nel 2006-2005 Fr.   40.00 per le tre uscite con giornaliera e istruzione
(senza bus)

Bambini nati nel 2004-2003 Fr.   60.00 per le tre uscite con giornaliera e istruzione 
(senza bus)

Accompagnatore-sciatore Fr. 100.00 giornaliera per le tre uscite (senza bus)
Giornaliera adulti singola uscita Fr.   35.00
Bus adulti singola uscita Fr.   20.00
Bus bambini singola uscita Fr.   15.00

Assenze: Tutte le assenze devono essere notificate entro il giovedì precedente l’uscita al responsa-
bile della stessa.

Rimborsi: Solo in caso di malattia e annuncio entro il giovedì precedente verranno rimborsati al ritrovo
di fine stagione.

Iscrizioni: entro venerdì 17 dicembre 2010
NUOVO! online sul sito http://www.amicidellosci.com 
(p.f. con il tagliando solo se non si ha internet)

Pagamento e altre info: pagina INFORMAZIONI del libretto

Responsabile Carlo Galliani 079/6368759

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

Uscite Baby (4 – 7 ANNI)
Bambino/a: Cognome ........................................................................ Nome ..............................................................................................

Data di nascita ....................................................................................................................................................................................................................

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

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

Totale importo versato: (p.f. Dettaglio) .......................................................................................................................................................................

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

✂



✂
Azione Giovani (8 – 18 ANNI)

Cognome ..................................................................................................... Nome ....................................................................................................................

Paternità .............................................................. Data di nascita......................................................... Email.................................................................

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

Da qualche anno i nostri monitori e le nostre monitrici si preparano per potervi offrire sugli sci e sullo
snow tutto quello che oggigiorno attira i giovani adeguandosi alle nuove tendenze. Come lo scorso
anno, vogliamo variare rispetto al passato la destinazione delle nostre uscite. La novità sarà il weekend
a Bosco Gurin aperto anche ai giovani.

Ritrovo: ore 7.00 per l’uscita del 18.12. e del 22.01. e ore 7.15 per le altre uscite, alla palestra in
via Franscini a Balerna. E' possibile lasciare le auto nel parcheggio dei dipendenti
comunali o in zona blu con l'etichetta di autorizzazione da richiedere al resp. alla
partenza. Non ostruire il passaggio del bus in via Franscini. 

Trasferte: in bus con partenza 10 minuti dopo l'orario di ritrovo e rientro verso le 18.00/18.30.
Costo: comprende giornaliera, trasferta e istruzione sci o snowboard in gruppo.
Assenze: tutte le assenze devono essere notificate entro il giovedì precedente l’uscita al respon-

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

CHF. 20.- per uscita al ritrovo di fine stagione.

Costo: minori 16 anni    16-18 anni adulti  
4 uscite CHF 120.- CHF 140.- CHF 160.-
3 uscite CHF 100.- CHF 125.- CHF 135.-
2 uscite CHF   75.- CHF   85.- CHF   90.-
1 uscita CHF   40.- CHF   55.- CHF   55.-
Bosco-Gurin CHF   75.- CHF   85.- CHF   85.-

NUOVO! Iscrizioni: entro il 6 dicembre 2010 online sul sito http://www.amicidellosci.com
(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)
(anno di nascita 2002 - 1992)

Praticherò ❏ Sci ❏ Snowboard Parteciperò alle uscite:

Capacità: ❏ Mai messo gli sci ❏ Mai messo lo snowb. ❏ 1ª uscita sa 18.12.2010
❏ Iniziato ❏ snowboard iniziato ❏ 2ª uscita sa 22.01.2011
❏ Medio ❏ snowboard medio ❏ 3ª uscita sa 12.02.2011
❏ Buono ❏ snowboard buono ❏ 4ª uscita sa 26.02.2011

❏ riserva sa 26.03.2011
❏ Bosco Gurin sa+do 29/30.01.2011

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

SA 18.12.2010 Lenzerheide - SA 22.01.2011 Savognin - 
SA 12.02.2011 Splügen - SA 26.02.2011 Airolo - SA 26.03.2011 (riserva)

SA + DO 29/30.01.2011 Week end a Bosco Gurin


