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CARI AMICI DELLO SCI E SNOWBOARD
Cari amici, su alcune cime sono già caduti i primi fiocchi di neve e ciò è di buon au-
spicio per la stagione che sta per iniziare.

Stagione che riproporrà le tradizionali e collaudate giornate con istruzione per gio-
vani e baby, i fine settimana adulti in alcune delle più rinomate località sciistiche e
la consueta settimana bianca in Austria.
Quale ringraziamento per la fedeltà dimostrataci nelle passate stagioni, quest’anno
il comitato si è sforzato per poter mantenere l’attività a prezzi invariati nonostante
un sensibile aumento adottato da tutte le stazioni sciistiche.

Sicuri di rivedervi in pista, auguriamo a tutti un’ottima stagione e vi invitiamo a con-
sultare il calendario e il sito Web con le foto della scorsa stagione.

*   *   *

COMITATO STAGIONE 2006 / 2007

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 Ezio Previtera 079 379 28 02 ezio.previtera@slfunds-lugano.ch
Membri Carlo Valsangiacomo 079 247 55 43 cvalsangiacomo@hupac.ch

Carlo Galliani 079 636 87 59 c.galliani@bluewin.ch
Davide Melena 079 350 55 18 davidemelena@hotmail.com

Indirizzo Internet: 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, 13/14/15.10.06 Monitori - Saas-Fee Fausto

02 Do, 17.12.06 Giovani 1 * fr. 40.– fr. 55.– Daniele, Ezio

03 Sa, 13.01.07 Giovani 2 * + Baby 1 * fr. 40.– fr. 55.– Daniele, Ezio

04 Sa-Do, 20/21.01.07 Bosco Gurin fr.   60.– fr.   80.– Fausto

05 Sa-Do, 27/28.01.07 Engelberg fr. 240.– fr. 300.– Carlo V.

06 Sa, 03.02.07 Giovani 3 * + Baby 2 * fr.   40.– fr. 55.– Daniele, Ezio

07 Sa-Sa, 24.02/03.03.07 Settimana adulti (Sölden) ** fr. 1’800.– Carlo V.

08 Sa, 10.03.07 Giovani 4* (Lenzerheide) fr. 40.– fr. 55.– Daniele

09 Sa, 10.03.07 Baby 3* fr. 40.– fr. 55.– Ezio

10 Sa-Lu, 17/19.03.07 Grindelwald fr. 420.– fr. 495.– Daniele

11 Sa-Lu, 17/19.03.07 Lenzerheide (coppa del mondo) fr. 150.– fr. 180.– Fausto

12 Sa, 24.03.07 Giovani riserva * fr.   40.– fr.   55.– Daniele, Ezio

13 Maggio 2007 Ritrovo sociale Comitato

CALENDARIO STAGIONE 2006 / 2007

I prezzi delle uscite comprendono: trasferta, giornaliera.

Uscita Bosco Gurin: pernottamento e cena alla colonia con possibilità di usufruire dell'al-
bergo o dell'ostello.

Uscita a Engelberg: pernottamento in albergo in camere doppie con doccia e WC inclusi.

Settimana a Sölden: pernottamento in albergo a 4 stelle con mezza pensione, skipass 6
giorni e trasferta.

Uscita a Grindelwald: pernottamento in albergo in camere doppie con doccia e WC inclusi.
L’Hotel è situato in centro paese.

Uscita a Lenzerheide: in concomitanza con le gare di coppa del mondo; per chi desidera
partecipare a un Week-End particolare a un prezzo modico; pernottamento in camere da 4-6
posti con cena e colazione.

** Vedi pagine: Uscite Giovani - Uscite Baby
** Informazioni presso Cartoleria Cerutti - Balerna - 091 683 30 64



INFORMAZIONI GENERALI
ISTRUZIONI SCI e Nelle uscite 2,3,6,8,9,12, i giovani scieranno in gruppi
SNOWBOARD adatti alle loro capacità. Piacere all’attività, divertimento e

miglioramento tecnico sono assicurati.
Anche gli adulti possono approfittare dell’istruzione prati-
cando sci o snowboard.
Maestri di sci e monitori sono a disposizione su richiesta
(al momento dell’iscrizione) anche per eventuali altre
uscite.

SCONTO FAMIGLIE Esclusivamente per le uscite 4,5,10,11, riduzione del 20%
sull’importo totale se almeno 3 membri della stessa fami-
glia partecipano.

ISCRIZIONE USCITE Al più tardi 10 giorni prima dell’uscita, pagando la relativa
quota e indicando sulla polizza di versamento: destina-
zione uscita, istruzioni desiderate, numero partecipanti.
Possibilità di iscriversi direttamente entro il mercoledì
precedente l’uscita presso: CARTOLERIA CERUTTI
BALERNA, pagando in contanti.

P.F. in caso di assenza informare i responsabili !!

TRASFERTE Con autobus e/o comodi furgoni.

PARTENZE - Azione giovani 07.15 ritrovo - 07.30 partenza
- Uscita no. 8 (Lenzerheide) 07.00 ritrovo - 07.15 partenza
- Uscite 2 e 3 giorni 07.00 partenza

RINVIO USCITE Telefonando al nr. 1600 (rubrica 3) dalle 19.00 del giorno
precedente 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 dal 24.2 al 3.3 2007.

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. 14478.06



USCITE BABY 4 - 7 anni
(anno di nascita 1999 - 2002)

Sabato 13.01.2007   •   Sabato 03.02.2007   •   Sabato 10.03.2007

Anche quest’anno il programma baby seguirà, in linea di principio, la formula
adottata la scorsa stagione. L’attività baby verrà nuovamente integrata con quella dei
giovani ad eccezione dell’ultima uscita.

Tutti i dettagli dell’attività verranno comunicati durante la
serata informativa prevista martedì 5 dicembre 2006 presso la
Sala conferenze Palazzo Comunale di Balerna alle ore 20.15.

Unicamente in questa serata verranno accettate le iscrizioni.

N.B. Per chi ha già seguito i corsi lo scorso anno, la presenza è obbligatoria a
partire almeno dalle 20.45 ca. per la discussione su alcune proposte e l’iscri-
zione.



AZIONE GIOVANI (8 - 18 ANNI)
(anno di nascita 1998 - 1988)

Oh tu! Amico e amica! hai già spolverato sci e snowboard?? Noi abbiamo già
preparato tutto il necessario per trascorrere un’altra bella stagione sciistica
piena di divertimento, consigli e amici... dello sci! Sai dove trovarci!

Luogo: verrà scelto a dipendenza dell’innevamento.
Ritrovo: ore 7.15 alla palestra nuova in via Franscini a Balerna.
Trasferte: in bus con partenza alle 7.30 e rientro verso le 18.00.

Uscita no. 4, ritrovo ore 07.00, partenza 07.15! (Lenzerheide)
Costo: comprende giornaliera, trasferta e istruzione sci o snow in gruppo
Assenze: tutte le assenze devono essere notificate entro il giovedì prece-

dente l’uscita al responsabile della stessa.
Rimborsi: Solo in caso di malattia verranno rimborsati Fr. 20.– per uscita.

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 Fr.   40.– Fr.   40.– Fr.   55.–

Iscrizioni: inviare il tagliando e versare la quota stabilita entro lunedì 4.12.2006.
Informazioni: telefonare al n°. 1600 rubrica 3 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

AZIONE GIOVANI 8 - 18 ANNI

COGNOME ..................................................................................... NOME  ....................................................................................

Paternità .............................................................. Data di nascita ............................. E-mail ..................................................

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

✂

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

Capacità: ❏ Mai messo gli sci ❏ Mai messo lo snowb. ❏ 1ª uscita   do 17.12.2006
❏ Iniziato ❏ snowboard iniziato ❏ 2ª uscita   sa 13.01.2007
❏ Medio ❏ snowboard medio ❏ 3ª uscita   sa 03.02.2007
❏ Buono ❏ snowboard buono ❏ 4ª uscita   sa 10.03.2007

❏ Riserva      sa 24.03.2007

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

DO 17.12.2006  •  SA 13.01.2007  •  SA 03.02.2007  •  SA 10.03.2007


