
GR
OS

A 
OF

FS
ET

 T
IP

OG
RA

FI
A 

SA
 • 

M
OR

BI
O 

IN
FE

RI
OR

E 
- 

09
1 

68
3 

21
 5

0



CARI AMICI DELLO SCI E SNOWBOARD
Cari amici, 
le abbondanti nevicate dello scorso inverno hanno, per fortuna, stimolato l’apertura
delle stazioni sciistiche ticinesi. Speriamo che la meteo ci sostenga anche in que-
sta stagione durante la quale proponiamo le uscite giovani e baby ancora al prezzo
di 10 anni fa! Le settimane a Bosco Gurin durante le vacanze di Natale e carnevale
sono, come sempre, organizzate per i ragazzi in collaborazione con le Scuole di
Balerna.
Sicuri di rivedervi in pista, auguriamo a tutti un’ottima stagione e vi invitiamo a con-
sultare il calendario anche sul sito web dove ci sono pure le foto delle scorse sta-
gioni.

*   *   *

COMITATO STAGIONE 2009 / 2010

Presidente Fausto Vanini 091 683 34 23 fausto.vanini@ticino.com
Segretario Daniele Cavadini 079 752 90 74 daniele.cavadini@bdg.ch
Cassiera Anna Cerutti 091 683 30 64 anna.cerutti@bluewin.ch
Resp.Tecnico Carlo Formenti 079 207 10 87 carloformenti@bluewin.ch
Resp. Baby Carlo Galliani 079 636 87 59 c.galliani@bluewin.ch

Membri Ezio Previtera 079 379 28 02 ezio.previtera@swisslifefunds.com
Carlo Valsangiacomo 079 247 55 43 cvalsangiacomo@hupac.ch
Marzio Grassi 079 541 28 43 marzio.grassi@bluewin.ch

Sito: www.amicidellosci.com

Indirizzo postale: Amici dello sci – Via al Chioso 9 – 6828 Balerna
Ccp 69-5160-5 Banca Raiffeisen Basso Mendrisiotto
Conto no. 14478.09

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



No. Data Uscita Meta Studenti e Adulti Responsabile
minori 16 anni

01 Ve-Sa-Do, 13/15.11.09 Monitori – Zermatt Fausto

02 Do  20.12.09 Giovani 1*  (Savognin) Fr.   40.- Fr.   55.- Marzio

03 Sa  16.01.10 Giovani 2* + Baby 1* (Splügen) Fr.   40.- Fr.   55.- Marzio, Carlo G.

04 Sa-Do  23-24.01.10 Uscita “pazza” a Bosco Gurin -.-- Fr.   80.- Marzio

05 Sa  30.01.10 Giovani 3* + Baby 2* (S. Bernardino) Fr.   40.- Fr.   55.- Marzio, Carlo G.

06 Sa-Sa  06/13.02.10 Settimana Bianca “Ischgl-Austria” ** ** Carlo V.

07 Sa  27.02.10 Baby 3* Fr.   40.- Fr.   55.- Carlo G. 

08 Do  28.02.10 Sci fuori pista Fr.   70.- Fr.   70.- Ezio

09 Sa  06.03.10 Giovani 4* (Lenzerheide) + Riserva baby Fr.   40.- Fr.   55.- Ezio

10 Sa-Do  13/14.03.10 Last Minute Fr. 220.- Fr. 270.- Carlo G.

11 Sa  13.03.10 Riserva Giovani Fr.   40.- Fr.   55.- Ezio

12 28 marzo 2010 Pranzo sociale Fr.   15.- Fr.   25.- Comitato

CALENDARIO STAGIONE 2009 / 2010

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

** Informazioni presso Cartoleria Cerutti – Balerna – 091/683.30.64

I prezzi delle uscite di due o più giorni comprendono: trasferta, giornaliera e cena.

Uscita “pazza” a Bosco Gurin: "Weekend all'insegna del divertimento e dell'après-ski. Si
scia, si aperitivizza e si scia.  Portate: tanta voglia di sciare (raidare) liberamente e di diver-
tirsi... il resto non serve, lasciatelo pure a casa… Iscrizione limitata ai maggiorenni."

Settimana Bianca: pernottamento in albergo a 4 stelle con mezza pensione, skipass 6
giorni e trasferta. Uscita 8 “fuori pista”: si scierà in tutta sicurezza.

Uscita 10 Last Minute: il prezzo sopra proposto è indicativo; dipende dalle offerte che rice-
veremo. Il costo comprende il trasporto, lo Skipass e pernottamento 1/2 pensione in camere
doppie con doccia e WC inclusi. L’orario di partenza sarà comunicato agli iscritti.



INFORMAZIONI GENERALI
ISTRUZIONI SCI e Nelle uscite 2, 3, 5, 9 i giovani scieranno in gruppi adatti
SNOWBOARD alle loro capacità. Divertirsi e migliorarsi negli sport sulla

neve sono i nostri obbiettivi per voi. Dai 5 anni in poi of-
friamo istruzione a tutti coloro che lo desiderano.
Maestri di sci e monitori sono a disposizione, su richiesta,
(al momento dell’iscrizione) anche per eventuali altre
uscite.

SCONTO FAMIGLIE Esclusivamente per l’uscita a Bosco Gurin, riduzione del
20% sull’importo totale se almeno 3 membri della stessa
famiglia partecipano.

ISCRIZIONE USCITE Al più tardi 10 giorni prima dell’uscita, pagando la rela-
tiva quota e indicando sulla polizza di versamento: nu-
mero dell'uscita, istruzioni desiderate, numero parteci-
panti.
Possibilità di iscriversi direttamente entro il lunedì prece-
dente l’uscita presso la CARTOLERIA CERUTTI BA-
LERNA, pagando in contanti.

In caso di assenza informare i responsabili il più
presto possibile.

TRASFERTE Con bus e/o comodi furgoni

RITROVO Azioni giovani (G1, G4) ore 07.00
Azioni giovani (G2, G3) ore 07.15
Uscite 2 giorni vedi pagina calendario
Uscite Baby vedi pagine uscite Baby

INFO USCITE Telefonare al n° 1600 (rubrica 3) oppure consultare il sito
www.amicidelloscibalerna.com dalle 19.00 del giorno pre-
cedente l'uscita.

ASSICURAZIONE Ognuno deve essere sufficientemente assicurato!

CORSI SETTIMANALI In collaborazione con le scuole durante le vacanze di Na-
PER GIOVANI tale e Carnevale a Bosco Gurin. Informazioni e iscrizioni

presso la direzione delle scuole elementari di Balerna.

SETTIMANA BIANCA Settimana bianca per adulti 06 al 13 febbraio 2010

TASSE SOCIALI Studenti fr. 10.–     Adulti fr. 30.–     Famiglie fr. 40.–
Da versare su c.c.p. 69-5160-5
Banca Raiffeisen Balerna conto corrente no. 14478.09



USCITE BABY 4 - 7 anni
(anno di nascita 2002 – 2005)

SA 16.01.2010 •  SA 30.01.2010  •  
SA 27.2.2010 (solo baby) • SA 06.3.2010 (ev. recupero) 

Cari Genitori siete pronti con i vostri campioncini a scendere lungo le piste innevate. Noi come ogni anno abbiamo il
piacere di organizzare l’attività di istruzione sci per i più piccoli.
La formula e lo svolgimento delle uscite rimangono invariati, formula vincente non si cambia ma si può migliorare.
Come lo scorso anno le iscrizioni saranno raccolte tramite il tagliando d’iscrizione.
I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta che sia in grado di sciare con loro.

Luogo: sarà scelto a dipendenza dell’innevamento.
Ritrovo: per chi utilizza il bus ore 7.15 alla palestra in via Franscini a Balerna. (I genitori possono accedere

con le auto sul piazzale scolastico entrando da viale Municipio, così da non impedire il passag-
gio e la fermata dei bus in via Franscini). Per chi utilizza i mezzi propri, ritrovo alla partenza degli
impianti di risalita della località prescelta alle ore 9.30. 

Costo: Bambini nati nel 2005-2004 Fr. 40.00 per le tre uscite.
Bambini nati nel 2003-2002 Fr. 60.00 per le tre uscite.
Comprendente  giornaliera, istruzione sci in gruppo per le tre uscite.
Pacchetto accompagnatori con bus Fr. 165.00 per le tre uscite. (giornaliera + bus)
Pacchetto accompagnatori senza bus Fr. 105.00 per le tre uscite. (giornaliera )
Giornaliera accompagnatori Fr.   35.00
Risalita accompagnatori Fr.   20.00

Supplemento per Bambini Fr.   15.00 a uscita.
trasporto in bus Adulti Fr.   25.00 a uscita
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 l’uscita saranno rimborsati

Fr.10/15.- per uscita.
Iscrizioni: inviare il tagliando e versare la quota stabilita tramite polizza entro venerdì 5 dicembre 2009.
Chiarimenti: Per chi vuole informazioni sull’organizzazione o dettagli contattare il responsabile Carlo Galliani

natel +4179/6368759
Informazioni: Telefonare al n° 1600 rubrica 3 oppure consultando il sito www.amicidelloscibalerna.com dalle

19.00 del giorno precedente l’uscita, per sapere la località e se questa si effettuerà regolarmente.

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 (ORSO) ❏ Iniziato (PINGUINO) ❏Medio (SERPENTE)

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

✂



AZIONE GIOVANI (8 - 18 ANNI)
(anno di nascita 2001 - 1991)

Come per lo scorso inverno un bel gruppo di monitori e monitrici si è già preparato per po-
tervi offrire delle giornate indimenticabili sugli sci e sullo snow. Quest’anno ci siamo ripro-
messi di cambiare un po’ le nostre mete e, almeno in parte, di visitare stazioni sciistiche di-
verse dalle solite. Consultate la pagina del “Calendario” per saperne di più.
Vi aspettiamo come ogni inverno per proporvi le novità che attirano tutti i giovani.

Luogo: Savognin, S.Bernardino, Splügen, Lenzerheide
Ritrovo: ore 7.00 per l’uscita del 20.12 e del 06.03 e ore 7.15 per l’uscita del 16.01 e

del 30.01 alla palestra in via Franscini a Balerna.  I genitori possono acce-
dere con le auto sul piazzale scolastico entrando da viale Municipio, così
da non impedire il passaggio e la fermata dei bus in via Franscini.

Trasferte: in bus con partenza alle ore 7.10 (20.12 + 06.03) e 7.30 (16.01 + 30.01) e rien-
tro verso le 18.00/ 18.30.

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 (vedi pagina del calendario della stagione).
Rimborsi: Solo in caso di malattia con annuncio entro il giovedì precedente verranno rim-

borsati Fr. 20.- per uscita.

Costo: minori 16 anni    16-18 anni adulti  
4 uscite Fr. 120.- Fr.140.- Fr.160.-
3 uscite Fr. 100.- Fr.125.- Fr.135.-
2 uscite Fr.   75.- Fr.  85.- Fr.  90.-
1 uscita vedi calendario stagionale

Iscrizioni: inviare il tagliando e versare la quota stabilita entro venerdì 4 dicembre 2009.
Informazioni: telefonare al n° 1600 rubrica 3 o consultare il sito www.amicidellosci.com dalle 19.00

del giorno precedente l’uscita, per sapere se questa si effettuerà regolarmente.

Tagliando da spedire a: Amici dello sci - Via al Chioso 9 - 6828 Balerna
✂

Praticherò Sci o Snowboard? ............................................................ Parteciperò alle uscite:

Capacità: ❏ Mai messo gli sci ❏ Mai messo lo snowb. ❏ 1ª uscita do 20.12.2009
❏ Iniziato ❏ snowboard iniziato ❏ 2ª uscita sa 16.01.2010
❏ Medio ❏ snowboard medio ❏ 3ª uscita sa 30.01.2010
❏ Buono ❏ snowboard buono ❏ 4ª uscita sa 06.03.2010

❏ uscita di riserva sa 13.03.2010

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

DO 20.12.2009  •  SA 16.01.2010  •  SA 30.01.2010  •  SA 06.03.2010

Azione Giovani (8 – 18 ANNI)

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

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

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


