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CARI AMICI DELLO SCI E SNOWBOARD
Cari amici, con la speranza di vedere qualche fiocco di neve in più rispetto all’anno
scorso, vi presentiamo 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. Quest’anno proponiamo una uscita dedi-
cata interamente alla gara sociale dove i partecipanti sull’arco della giornata po-
tranno disputare la gara.

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 2007 / 2008
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

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, 26/27/28.10.07 Monitori - Saas-Fee Fausto

02 Do, 16.12.07 Giovani 1 * fr. 40.– fr. 55.– Daniele, Ezio

03 Sa, 12.01.08 Giovani 2 * + Baby 1 * fr. 40.– fr. 55.– Daniele, Ezio

04 Sa sera-Do, 19/20.01.08 Bosco Gurin fr.   50.– fr.   60.– Carlo F., Fausto
aggiornamento monitori

05 Sa, 26.01.08 Baby 2* fr.  40.– fr.  55.– Ezio, Carlo G.

06 Sa-Do, 26/27.01.08 Chiesa in Val Malenco fr. 230.– fr. 250.– Daniele

07 Sa-Sa, 16/23/02.08 Settimana bianca a ** fr. 1’650.– Carlo V., Anna
“Kitzbühler Alpen" **

08 Do 17.02.08 Giovani 3* + Baby 3* fr. 40.– fr. 55.– Daniele, Ezio

09 Sa, 01.03.08 Giovani 4* fr. 40.– fr. 55.– Daniele, Ezio

10 Sa-Do 08/09.03.08 Bosco Gurin Famiglie fr.   50.– fr.   70.– Carlo Galliani

11 Me 19.03.07 Gara sociale fr.   30.– fr.   40.– Carlo F., Fausto

12 Sa-Lu, 22/24.03.08 Last minute (Pasqua) ca fr. 400.– ca. fr. 450.– Carlo V.

13 Maggio 2008 Ritrovo sociale Comitato

CALENDARIO STAGIONE 2007 / 2008

● Uscita 4 a Bosco Gurin: si alloggia alla colonia con mezza pensione; ritrovo sabato a
Bosco alle 17.00, solo aggiornamento G+S sci, portare sacco a pelo.

● Uscita 6 a Chiesa in Val Malenco: pernottamento in albergo in camere doppie; cena del
sabato sera in baita con trasferta in motoslitta.

● Settimana a Brixen im Thale: pernottamento in albergo a 4 stelle con mezza pensione,
skipass 6 giorni e trasferta. Si scia nel fantastico comprensorio delle Alpi di Kitzbühel.

● Uscita 9 del 1 marzo ritrovo ore 7.00 partenza ore 7.15 (Lenzerheide) 
● Uscita 10 Famiglie Bosco, mezza pensione in colonia con giornaliere
● Gara Sociale: v. pag. gara; iscrizioni devono pervenirci entro il 17 febbraio.
● Uscita 12 “last minute”: destinazione a sorpresa. Il prezzo sopra proposto è indicativo;

dipende dalle offerte che riceveremo. Il costo comprende trasferta, pernottamento in al-
bergo in camere doppie con doccia e WC inclusi. 

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



INFORMAZIONI GENERALI
ISTRUZIONI SCI e Nelle uscite 2, 3, 5 (solo baby), 8, 9 i giovani scieranno in
SNOWBOARD gruppi adatti alle loro capacità. Piacere all’attività, diverti-

mento e miglioramento tecnico sono assicurati.
Anche gli adulti possono approfittare dell’istruzione sci o
snowboard, annunciandosi.
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, 10, riduzione del 20% sul-
l’importo totale se almeno 3 membri della stessa famiglia
partecipano

ISCRIZIONE USCITE Tramite polizza : al più tardi 10 giorni prima dell’uscita,
pagando la relativa quota e indicando nelle comunica-
zioni la destinazione uscita, istruzioni desiderate, nu-
mero partecipanti.
In contanti: entro il lunedì precedente l’uscita presso:
CARTOLERIA CERUTTI BALERNA

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

TRASFERTE Con bus e/o comodi furgoni

PARTENZE Azione giovani ore 07.15 (ore 7.00 il 1.3.2008)
Uscite 2 giorni ore 07.00
Uscita N.4 a Bosco ore 17.00 (ritrovo a Bosco)

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 da 16 al 23 febbraio 2008

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 2000 – 2003)

Sabato 12.01.2008  -  Sabato 26.01.2008 (solo baby)
Domenica 17.02.2008 (prova abilità + premiazione) 

Cari genitori, 
E’ ormai tradizione iniziare la stagione invernale con la consueta riunione per i ge-
nitori dei partecipanti 

martedì 4 dicembre 2007 alle ore 20.15 
presso la sala a pianterreno del Municipio di Balerna

Questo incontro è per tutti noi un metodo molto efficace per instaurare i primi rap-
porti (con i nuovi soci) e per consolidare l’amicizia con chi ha già partecipato gli
scorsi anni.
Grazie alla vostra preziosa collaborazione, prima e durante l’attività nelle passate
edizioni, i programmi hanno potuto essere migliorati, aggiornati e sviluppati di anno
in anno, a tale proposito vi rinnoviamo quindi l’invito di voler esporre, durante la se-
rata, le vostre impressioni e suggerimenti al fine di poter continuare sulla strada
dello sviluppo.
Una novità che si aggiungerà quest’anno (anche grazie alle vostre richieste), sarà
un week end a Bosco Gurin per tutte le famiglie che con i loro “baby” vorranno pas-
sare 2 giorni spensierati in una località magnifica e tranquilla. La data prevista è
l’8 e 9 marzo 2008 presso la Colonia del comune di Balerna a Bosco Gurin.
Ulteriori dettagli in merito al corso ed al week end, come pure le iscrizioni, ver-
ranno fatte solo durante la serata informativa. 
Le quote comprendono l’istruzione e la giornaliera per il bambino durante le tre
giornate:

Fr. 40.- nati fra il 2002 - 2003
Fr. 60.- nati fra il 2000 - 2001



AZIONE GIOVANI (8 – 18 ANNI)  
(anno di nascita 1999 – 1989) 

DO 16.12.2007  •  SA 12.01.2008  •  DO 17.2.2008  •  SA 01.03.2008 
Un bel gruppo di monitori e monitrici si è gia preparato negli snow-park, negli half pipe e in pista per potervi 
offrire delle giornate indimenticabili sugli sci e sullo snow. Le nuove tendenze avanzano a passi da gigante e noi 
ci siamo attrezzati per non restare indietro. La sicurezza diventa fondamentale per riuscire ad imparare e 
divertirsi e quindi l’istruzione è più che mai necessaria.  Vi aspettiamo come ogni inverno per proporvi le novità 
che attirano tutti i giovani. 

Luogo: verrà scelto a dipendenza dell’innevamento 
Ritrovo: ore 7.15 alla palestra in via Franscini a Balerna.  I genitori possono accedere con le auto sul 

piazzale scolastico (è possibile parcheggiare per l'intera giornata) 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 7.30 e rientro verso le 18.00 
 Uscita del 1 marzo ritrovo ore 7.00 partenza ore 7.15 (Lenzerheide)  
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 responsabile della 

stessa. Solo in caso di malattia verranno rimborsati Fr. 20.- per uscita. 
  
 minori 16 anni     16-18 anni   adulti__       
quttro uscite  Fr. 120.- Fr.140.-  Fr.160.- 
tre uscite  Fr. 100.- Fr.125.-  Fr.135.- 
due uscite  Fr.   75.- Fr.  85.-  Fr.  90.- 
un'uscita  vedi calendario stagionale 
 

NUOVO: Gara sociale separata dall’azione giovani (vedi pagina a parte) 

Iscrizioni:   inviare il tagliando e versare la quota stabilita entro venerdì 30 novembre 2007. 
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 
                Iniziato 
             Medio 
            Buono  Mai messo gli sci 
 

 Mai messo lo snowb 
 Snowboard iniziato 
 Snowboard medio 
 Snowboard buono 

 1a  uscita do 16.12.2007 
 2a  uscita sa 12.01.2008 
 3a  uscita do 17.02.2008 
 4a  uscita sa 01.03.2008 

 

Data ……………………………... 

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

 



GARA SOCIALE MERCOLEDÌ  19.3.2008
Partenza ore 7.30 dalla palestra**
Interpretando la volontà di alcuni soci abbiamo deciso di riproporre la gara sociale.
La formula non è ancora decisa, dipenderà dalle condizioni d’innevamento e di pre-
parazione del percorso che potrebbe essere il classico slalom gigante, ma anche
un percorso misto che unisce le caratteristiche di uno slalom gigante e di un bor-
dercross. 

Categorie: A snowboard femmine fino a 10 anni compiuti
B snowboard maschi fino a 10 anni compiuti
C snowboard femmine 11 – 14 anni compiuti
D snowboard maschi 11 – 14 anni compiuti 
E snowboard maschi e femmine 15 – 18 anni compiuti

F sci femmine fino a 10 anni compiuti
G sci maschi fino a 10 anni compiuti
H sci femmine 11 – 14 anni compiuti
I sci maschi 11 – 14 anni compiuti
L sci maschi e femmine 15 – 18 anni compiuti

Adulti: se ci saranno sufficienti adulti iscritti verrà creata una categoria adulti 

Iscrizione gara: L’iscrizione alla gara deve essere fatta presso la Cartoleria Ce-
rutti a Balerna, pagando la quota di fr. 30 per minori di 16 anni e
fr. 40 per maggiori di 16 anni e indicando la categoria nella quale
si intende gareggiare e la data di nascita.

Termine di iscrizione: 17 febbraio 2008. 

Premiazione: davanti alle scuole, al rientro.

**Attenzione: la gara e l’uscita si faranno solo se ci sarà un numero
sufficiente di iscritti. Informazioni sul sito http://www.amicidellosci.com

Vi aspettiamo numerosi per passare una bella giornata in compagnia!
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