Sci Club Mendrisio

Sci Club Mendrisio
cp 1836
6850 Mendrisio Stazione
tel. 079 764 54 24
www.sciclubmendrisio.ch
sciclubmendrisio@gmail.com
Sede sociale:
Casa dei Poveri
Piazza Baraini
6853 Genestrerio

INVERNO 2016-2017

Bollettino sociale

Il comitato, con il nuovo membro, è pronto ad iniziare la seconda stagione del suo secondo
triennio di mandato. I monitori si stanno preparando, la materia prima ha fatto la sua
comparsa sulle nostre Alpi. Tutti aspettiamo con ansia l’apertura degli impianti per poter dare
sfogo alla voglia di scivolare su un candido manto nevoso in mezzo alla natura.
Il programma prevede le solite 5 uscite giornaliere, la settimana bianca per adulti in Val
Gardena e due fine settimana, uno di apertura e l’altro di chiusura con meta Madesimo, una
novità per il nostro club.
Per la stagione entrante, il comitato si è nuovamente posto come obiettivo principale il
consolidamento della partecipazione alle uscite giornaliere. Contiamo su tutti voi per
raggiungere questo obiettivo: i bus alla partenza da Mendrisio devono essere pieni.
Vogliamo inoltre proseguire la nostra campagna di ringiovanimento dei quadri del Club.
L’entrata in comitato di Andreas Tondi è un’ulteriore interessante tessera che compone il
nostro puzzle societario. Dietro i ranghi dei monitori già formati, scalpitano giovani vogliosi di
intraprendere lo stesso percorso.
Ora tocca a tutti voi, iscrivetevi alle nostre attività, portate con voi un nuovo socio. Se ognuno
farà questo facile compitino, alla fine della stagione saremo il doppio.
Buon divertimento a tutti e speriamo che la materia prima non si faccia attendere, come ha
fatto l’anno scorso.
Il vostro presidente
Athos Solcà

Il suo staff:
Vice Presidente
Segretario
Cassiera/contabile e responsabile soci
Commissione Tecnica - Capo Tecnico
Gestione sito
Addetti stampa - Responsabile

Sebastiano Zoccatelli
Fabio Pagani
Daniela Balzaretti
Simona Cantù
Andreas Tondi
Sebastiano Zoccatelli
Ursula Burkard

Singolo
Nucleo familiare di 2 persone
Nucleo familiare con figli minorenni, 3 e più persone

Fr. 30.00
Fr. 50.00
Fr. 70.00

Le nostre categorie e prezzi delle uscite:

MINI OG

nati dal 2009 al 2011: partecipano gratis alle uscite,
accompagnatore adulto (socio del club) obbligatorio **





OG

nati dal 2001 al 2008:

vedi tariffe alla pagina dell’uscita

nati dal 1996 al 2000:

vedi tariffe alla pagina dell’uscita

nati prima del 1995:

vedi tariffe alla pagina dell’uscita



JUNIORI


ADULTI


** l'accompagnatore dei MINI OG deve essere socio del club, trasferta e costo per gli impianti di risalita
sono a suo carico.

Nelle categorie OG, JUNIORI e ADULTI il costo giornaliero dell'uscita comprende
il trasporto, la giornaliera per gli impianti di risalita e il monitore.
Il pranzo non è compreso nel prezzo, varia da 12.- a 15 Fr. ed è fatturato a fine stagione.

PAGAMENTI
BR Mendrisio e Valle di Muggio 6850 Mendrisio
Sci Club Mendrisio - CP 1836 - 6850 Mendrisio Stazione
SWIFT:
RAIFCH22340
Clearing:
80340
IBAN:
CH60 8034 0000 0004 2031 8
Conto:
69-7191-8
Il Club invierà una fattura a fine stagione per il pagamento delle uscite.
Chi lo desidera può comunque pagare degli acconti specificando sulla polizza di
versamento il motivo del pagamento.
I costi per la gestione di un conto corrente sono una parte rilevante delle nostre spese, chi
ha la possibilità di effettuare i pagamenti on-line si avvalga di questo sistema, ci aiutate così
a contenere le spese.

Via San Gottardo, 31 - Svizzera
tel. +41 91 682 66 16 - fax +41 91 68 26 807
chiesasport@gmail.com
www.facebook.com/chiesa.sport

Sabato 17 dicembre
Airolo

Sabato 21 gennaio
Stoos

Sabato 18 febbraio
Splügen (+ gara)

Sabato 14 gennaio
Splügen

Sabato 11 febbraio
Heinzenberg

Sabato 11 marzo
Disentis (riserva)

3/4.12.2016

Corso di
aggiornamento

Gressonney

17.12.2016

Uscita 1

Airolo

14.01.2017

Uscita 2

Splügen

21.01.2017

Uscita 3

Stoos

28.01-04.02.2017

Settimana

Val Gardena

11.02.2017

Uscita 4

Heinzenberg

18.02.2017

Uscita 5 + gara

Splügen

11.03.2017

Uscita di riserva

Disentis

17/18/19.03.2017

Fine settimana
“Maia Neef”

Madesimo

06.05.2017

Cena sociale

05.10.2017

Assemblea sociale

Come potete notare, il comitato quest’anno ha deciso di variare un po’ le mete. Questo ha
fatto lievitare i costi delle uscite. I prezzi varieranno dunque a dipendenza della meta.
Potete trovare le informazioni dettagliate nella pagine dedicate ad ogni uscita.

Un sostenitore... di ferro!

Servizio a domicilio.
Acque minerali, bibite,
birre, vino, superalcolici.

www.cochi.ch

Tutte le iscrizioni alle nostre attività possono venir effettuate in modo semplice e veloce via
Internet sul nostro sito: www.sciclubmendrisio.ch
Per iscriversi al club e alle singole uscite:
sulla home page cliccare su iscrizioni, scegliere l’evento desiderato e compilare il formulario.
Attenzione: per partecipare alle uscite è necessario prima iscriversi al club.
Per le informazioni e le iscrizioni riguardanti le uscite è anche possibile accedere cliccando
direttamente sull’icona corrispondente all’evento.
Il formulario elettronico va inviato entro e non oltre le ore 22.00 del mercoledì
precedente l'uscita.
E’ pure possibile iscriversi telefonicamente il mercoledì precedente l'uscita chiamando lo
079 764 54 24 dalle ore 19.30 alle ore 21.30.
L'iscrizione alle uscite è obbligatoria per tutti!

La formula quattro uscite singole al costo di tre o tre uscite al costo di due.
Condizione: iscrizione entro il 15 dicembre 2016, tramite tagliando in fondo al bollettino.

A chi si iscrive alla formula 3x2 o 4x3, l’uscita più economica alla
quale si ha preso parte non verrà fatturata a fine stagione.
Ricordarsi di confermare sempre la propria presenza il mercoledì precedente all'uscita
In caso di impedimento È NECESSARIO avvisare il più presto possibile, al più tardi
entro l’orario di ritrovo previsto per la partenza il giorno dell'uscita al nr. 079 764 54 24.
GRAZIE!

Annullamento delle uscite
Un eventuale annullamento dell’uscita da parte del club sarà comunicato sul sito e al no.
1600 a partire dalle ore 17.00 della sera precedente.

Assicurazione infortuni
Ogni partecipante è tenuto ad assicurarsi privatamente in modo adeguato.

Fai controllare gli sci o lo snow in
un negozio specializzato.

Sarebbe bene cominciare la
stagione sugli sci in buona forma
fisica. … Opp, opp, un po’ di
moto!

NON METTERTI SUGLI
SCI O “A TAVOLA”
SENZA AVER PRIMA
CONTROLLATO TUTTO
IL MATERIALE.

Verifica di disporre di
un’assicurazione infortunio
adeguata. Il Club non si assume
alcuna responsabilità in caso di
infortunio.

Assicurati di avere a disposizione
tutto il materiale necessario.
Controlla che la misura vada
ancora bene! Per motivi di
sicurezza è obbligatorio l’utilizzo
del casco per i Mini OG, OG e
Juniori e consigliato agli adulti.

SAGL
AUTOTRASPORTI
NOVAZZANO • Via Torraccia
Tel. 091 683 23 38 - 091 695 04 20 • Fax 091 695 04 29

Spedizioni internazionali
Pratiche doganali
Logistica

RHENUS GOTTARDO RUFFONI SA
Via Sottobisio 18
Casella postale Chiasso
CH – 6828 Balerna
www.rhenusgottardoruffoni.ch

Telefono

+41 (0)91 695 04 44

Reparto import-export merci varie
Fax
+41 (0)91 695 04 45
Reparto derrate alimentari
Fax
+41 (0)91 695 04 46-47

Orari
Ritrovo alle 7:15 presso il Centro sportivo
Campagna Adorna di Mendrisio
Partenza ore 07.30 Rientro ca. ore 17.30 - 18.00

Mini OG: - OG: 50.JUNIORI: 55.ADULTI: 60.-

Iscrizione (obbligatoria per tutti)
Tramite il formulario elettronico sul sito (www.sciclubmendrisio.ch)
entro e non oltre le ore 22.00 del mercoledì precedente l'uscita.
oppure
chiamando il mercoledì precedente l'uscita al numero 079 764 54 24
tra le 19.30 e le 21.30
In caso di impedimento avvisare il più presto possibile, al più tardi
entro le ore 07.15 del giorno dell'uscita al no. 079 764 54 24.

Orari
Ritrovo alle 7:15 presso il Centro sportivo
Campagna Adorna di Mendrisio
Partenza ore 07.30 Rientro ca. ore 17.30 - 18.00

Mini OG: - OG: 50.JUNIORI: 55.ADULTI: 60.-

Iscrizione (obbligatoria per tutti)
Tramite il formulario elettronico sul sito (www.sciclubmendrisio.ch)
entro e non oltre le ore 22.00 del mercoledì precedente l'uscita.
oppure
chiamando il mercoledì precedente l'uscita al numero 079 764 54 24
tra le 19.30 e le 21.30
In caso di impedimento avvisare il più presto possibile, al più tardi
entro le ore 07.15 del giorno dell'uscita al no. 079 764 54 24.

Orari
Ritrovo alle 6:45 presso il Centro sportivo
Campagna Adorna di Mendrisio
Partenza ore 07.00 Rientro ca. ore 18.00 - 18.30

Mini OG: - OG: 65.JUNIORI: 65.ADULTI: 70.-

Iscrizione (obbligatoria per tutti)
Tramite il formulario elettronico sul sito (www.sciclubmendrisio.ch)
entro e non oltre le ore 22.00 del mercoledì precedente l'uscita.
oppure
chiamando il mercoledì precedente l'uscita al numero 079 764 54 24
tra le 19.30 e le 21.30
In caso di impedimento avvisare il più presto possibile, al più tardi
entro le ore 6:45 del giorno dell'uscita al no. 079 764 54 24.

Orari
Ritrovo alle 6:45 presso il Centro sportivo
Campagna Adorna di Mendrisio
Partenza ore 07.00 Rientro ca. ore 18.00 - 18.30

Mini OG: - OG: 50.JUNIORI: 55.ADULTI: 60.-

Iscrizione (obbligatoria per tutti)
Tramite il formulario elettronico sul sito (www.sciclubmendrisio.ch)
entro e non oltre le ore 22.00 del mercoledì precedente l'uscita.
oppure
chiamando il mercoledì precedente l'uscita al numero 079 764 54 24
tra le 19.30 e le 21.30
In caso di impedimento avvisare il più presto possibile, al più tardi
entro le ore 07.15 del giorno dell'uscita al no. 079 764 54 24.

Orari
Ritrovo alle 7:15 presso il Centro sportivo
Campagna Adorna di Mendrisio
Partenza ore 07.30 Rientro ca. ore 17.30 - 18.00

Mini OG:
OG: 50.JUNIORI: 55.ADULTI: 60.-

Iscrizione (obbligatoria per tutti)
Tramite il formulario elettronico sul sito (www.sciclubmendrisio.ch)
entro e non oltre le ore 22.00 del mercoledì precedente l'uscita.
oppure
chiamando il mercoledì precedente l'uscita al numero 079 764 54 24
tra le 19.30 e le 21.30
In caso di impedimento avvisare il più presto possibile, al più tardi
entro le ore 07.15 del giorno dell'uscita al no. 079 764 54 24.

Orari
Ritrovo alle 6:45 presso il Centro sportivo
Campagna Adorna di Mendrisio
Partenza ore 07.00 Rientro ca. ore 18.00 - 18.30

Mini OG:
OG: 55.JUNIORI: 65.ADULTI: 78.-

Iscrizione (obbligatoria per tutti)
Tramite il formulario elettronico sul sito (www.sciclubmendrisio.ch)
entro e non oltre le ore 22.00 del mercoledì precedente l'uscita.
oppure
chiamando il mercoledì precedente l'uscita al numero 079 764 54 24
tra le 19.30 e le 21.30
In caso di impedimento avvisare il più presto possibile, al più tardi
entro le ore 6:45 del giorno dell'uscita al no. 079 764 54 24.

Per chi alle porte della primavera non ha ancora esaurito la fame di neve…

ADULTI
giornaliera
39 €
mattina (fino alle 13:00)
32 €
pomeriggio (dalle 12:00)
32 €
3h
32 €
4h
34 €
2 giorni
73 €
Hotel mezza pensione (a notte) ca.90 €

JUNIORI (2000-2007)
giornaliera
mattina (fino alle 13:00)
pomeriggio (dalle 12:00)
3h
4h
2 giorni

Ulteriori dettagli a breve sul sito www.sciclubmendrisio.ch
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Simona: simona.cantu@gmail.com

32 €
27 €
27 €
27 €
28 €
59 €

ESTETICA - ACCONCIATURA - BENESSERE - PODOLOGIA
MENDRISIO e CHIASSO
Tel. 091.630.20.80 / 091 682.77.66 - www.lavanite.ch

Gli affezionati delle splendide piste delle Dolomiti, della buona compagnia e … dell’ottima
cucina … come sempre si sono mossi in largo anticipo …
sono già infatti tutti esauriti i posti a disposizione per quest’anno.
Per cui … mettiamoci una croce sopra!

Buon divertimento ai fortunati.
Per informazione: Sandro Ponti, tel. 091 646 09 76 oppure 079 469 47 88

Lo Sci Club è sempre su Facebook
Venite a visitarci su FB, la pagina è sempre aggiornata dai nostri giovani con fotografie,
commenti e altro!

ſſſſſſ
Nuovo super acquisto del nostro club!
Andreas Tondi è membro di comitato, responsabile
del sito internet e fresco monitore G+S di snow
lo chiamavano Trinità! Benvenuto.
ſſſſſſ
Siamo fieri dei nostri “Chip e Chop” Andy e Thomas
che avendo brillantemente superato il modulo tecnico
G+S e l’esame di lingua … sono ora ufficialmente degli IS.
I nostri piccoli soci saranno sicuramente pronti a seguire
i vostri preziosi consigli.




Riva San Vitale - Lugano www.eco2000.ch

Ingegneria naturalistica
e opere forestali

Formulario d’iscrizione – da inviare entro il 15 dicembre 2016

SNOWBOARD

SCI

4x3
3x2
Pagamento:



BR Mendrisio e Valle di Muggio
IBAN: CH60 8034 0000 0004 2031 8

17 dicembre 2016
14 gennaio 2017
21 gennaio 2017
11 febbraio 2017
18 febbraio 2017
11 marzo 2017 (riserva)

Cognome / Nome _______________________________________________
Data di nascita _________________________________________________
Via __________________________________________________________
Cap/Località ___________________________________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________
Luogo e data ______________________ Firma _______________________
(per minorenni firma dei genitori)

Il Club non si assume alcuna responsabilità in caso di infortunio,
i soci devono pertanto avere una copertura assicurativa propria.
Da ritornare compilato entro il 15 dicembre
Sci Club Mendrisio
Casella Postale 1836
6850 Mendrisio Stazione

mendrisio e valle di muggio

AUTOLINEE REGIONALI LUGANESI VIA AL LIDO 2A
6962 LUGANO – VIGANELLO
Tel 091 973 31 31 - Fax 091 973 31 30 - info@arlsa.ch

Comfort, sicurezza ed efficienza… la nostra forza !

