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Cari soci,
abbiamo il piacere di inviarvi il 
programma stagionale relativo alle 
attività invernali 2021/2022 e alcune 
informazioni complementari. 

Per partecipare alle attività dello Sci Club è necessario 
diventare soci versando la seguente tassa sociale:
• adulti CHF 30.-
• studenti e apprendisti CHF 20.-
• famiglia CHF 50.-

con l’opzione famiglia risultano pagate le tasse di 
genitori e un numero di figli illimitato (fino a 18 anni 
compiuti). Il pagamento può essere effettuato sul 
conto dello Sci Club Giubiasco al seguente indirizzo 
bancario:
Banca Raiffeisen del Camoghé, 
IBAN: CH04 8034 4000 0001 6572 5

Le iscrizioni sono da inoltrare unicamente per mezzo 
del formulario allegato al programma stagionale entro 
il 18 novembre 2021 al seguente indirizzo:

Sci Club Giubiasco, 
Cp 1160, 6512 Giubiasco
oppure all’indirizzo Email: info@sciclubgiubiasco.ch

A iscrizione avvenuta, i partecipanti riceveranno la 
lettera con tutte le informazioni relative al corso. 
Ricordiamo che per motivi organizzativi, se la quota 
non sarà versata entro il 10 dicembre 2021, l’iscrizione 
al corso di sci sarà considerata nulla. 
In caso di annullamento del corso, l’importo versato 
sarà ritornato.



Il corso di sci e snowboard, organizzato dal 26 al 31 
dicembre 2021 presso la meta sciistica SkiArena 
Andermatt-Sedrun (GR), è destinato a ragazzi e 
ragazze di età compresa dai 6 ai 18 anni. Quest’anno 
alloggeremo nuovamente presso la casa Aurora 
a Sedrun, a 5 minuti a piedi dalla stazione e dagli 
impianti di risalita situati in paese.

Il costo per partecipante è di 400 CHF  (tassa sociale 
esclusa) e comprende:

• vitto;
• alloggio;
• settimanale per 6 giorni completi di sci;
• istruzione con monitori qualificati;
• entrata in piscina;
• trasporto andata e ritorno con il bus;
• attività serali (giochi di gruppo, animazioni, tornei di 
ping pong e calcetto).

Le famiglie che iscriveranno più figli beneficeranno 
di uno sconto sulla quota pari a 50.- per il secondo 
figlio, e di ulteriori 50.- per il terzo.

CORSO DI SCI
E SNOWBOARD Oltre alla settimana bianca, le attività continuano 

con le gite del sabato. Di seguito le date da riservare 
per trascorrere indimenticabili giornate sulla neve 
seguiti dai nostri monitori e aiuto monitori:

• sabato 15 gennaio 2022 gita a Splügen
• sabato 29 gennaio 2022 gita a Arosa-Lenzerheide 
• sabato 12 febbraio 2022 gita a Davos Jakobshorn 
• sabato 05 marzo 2022 gita a Engelberg Titlis

La partenza è sempre prevista alle ore 07.00 e il rientro 
tra le 18.00 e le 18.30 alle Scuole Medie di Giubiasco 
(via Pedevilla). Le iscrizioni sono da comunicare entro 
il mercoledì sera che precede la gita, telefonando a 
Riccardo al numero +41 79 401 63 90 oppure tramite 
il sito:  www.sciclubgiubiasco.ch/gite/

Di seguito alcune informazioni in merito alle gite 
del sabato:

• il costo della gita è fissato a 70CHF per gli adulti e 
50CHF per ragazzi e ragazze; 

• la destinazione della gita potrà variare in base 
all’innevamento e alla meteo;

• in caso di cambiamenti o annullamenti sarete 
tempestivamente informati;

• lo sci club non presta o noleggia alcun tipo di 
materiale da sci o snowboard;

• il pranzo non è compreso nel costo della gita;

• in caso di equipaggiamento inadeguato, il 
responsabile può annullare l’iscrizione all’uscita.

GITE DEL SABATO

Gita di fine stagione 
da giovedì 17.03 a domenica 20.03.2022

La gita di fine stagione si svolgerà nella località 
sciistica di Sauze D’Oulx in Piemonte e alloggeremo 
presso Du Parc Hotel (www.duparchotel.com).
Il weekend di fine stagione è un evento riservato 
agli adulti, monitori e aiuto monitori. I partecipanti 
minorenni devono essere accompagnati da un 
genitore o tutore legale.
Agli iscritti verrà chiesta una caparra di 100CHF 
da versare sul conto dello Sci Club Giubiasco al 
seguente indirizzo bancario:
Banca Raiffeisen del Camoghé, 
IBAN: CH04 8034 4000 0001 6572 5

ALTRI EVENTI
SULLA NEVE



Dati del partecipante:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Via e numero:

CAP/ Luogo:

Allergie e/o intolleranze:

Disciplina e livello del partecipante:

ALLEGATO DA RITORNARE 
PER ISCRIZIONE CORSO DI 
SCI E SNOWBOARD

Sci Snowboard

Mai praticato Principiante

Medio Buono

Dati del genitore:

Cognome:

Nome:

Tel. mobile:

E-mail:



Di seguito alcune direttive interne dello sci club attive nel 
corso della settimana bianca.

È severamente vietato:
• il consumo di qualsiasi tipo di bevanda alcolica;

• fumare nel corso delle attività proposte dallo sci club 
(sci e doposci);

• l’assunzione di qualsiasi sostanza stupefacente;

• avere comportamenti o atti che pregiudicano la salute 
dei partecipanti o che danneggiano il nome dello Sci club 
Giubiasco.

In caso d’intervento, il capo corso deciderà se il partecipan-
te dovrà essere espulso immediatamente dal corso. In que-
sto caso il partecipante sarà riaccompagnato a casa e non 
verrà restituita la quota della settimana bianca. L’utilizzo di 
sistemi informatici è consentito unicamente al di fuori delle 
attività svolte dallo sci club.
Se viene riscontrato un utilizzo non idoneo e scorretto del 
cellulare, quest’ultimo può essere ritirato dal capo corso e 
riconsegnato al termine della settimana. Lo sci club si di-
stanzia da foto, video e commenti postati su social network 
e simili da parte dei partecipanti alla settimana bianca. La 
nostra associazione possiede una pagina Facebook e un 
account Instagram e un sito internet ufficiale. Solo su que-
ste piattaforme sono condivise, da un nostro responsabile, 
le immagini e i video delle attività dello Sci Club Giubiasco. A 
questo proposito chiediamo gentilmente di sottoscrivere, 
apportando una firma a fondo pagina, accettando di fatto 
quanto riportato precedentemente e che autorizza la pub-
blicazione a scopo illustrativo di foto fatte durante le nostre 
attività, come già avvenuto negli anni precedenti.

Data e firma:

Sci Club Giubiasco, 
Cp 1160, 6512 Giubiasco

info@sciclubgiubiasco.ch
www.sciclubgiubiasco.ch
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