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Saluto del Presidente
Stagione nuova e comitato rinnovato.
Fabio Pagani e Ursula Burkard hanno dato le dimissioni e durante l’assemblea è stato nominato quale nuovo membro il giovane Thomas Ponti.
A Ursula e Fabio vanno i miei ringraziamenti per quanto fatto a favore
del club.
La materia prima ha fatto la sua comparsa sulle nostre Alpi e 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.
Come lo scorso anno, anche il programma di questa stagione prevede le
6 uscite giornaliere, la settimana bianca per adulti in Val Gardena e un
fine settimana, aperto a tutti, ragazzi, giovani e adulti.
Per poter essere pronti a formare i nostri bambini, agli inizi di dicembre i
monitori hanno rinnovato i loro brevetti sulle nevi valdostane di Gressoney. E se cercherete i nostri monitori con la giacca multicolore, alla gatto
Arturo, non li troverete più. A partire da dicembre indosseranno una
nuova tuta multicolor, ma non più così sgargiante!
Le mete ricalcheranno quello dell’ultima stagione, in diverse località al
Nord delle Alpi, con la nuova entrata di Andermatt.
Il comitato si è nuovamente posto come obiettivo principale l’ulteriore
consolidamento della partecipazione alle uscite giornaliere. Contiamo su
tutti voi per raggiungere questo obiettivo: i bus alla partenza da Mendrisio devono essere ancora più pieni, per cui vuol dire più bus per le nostre
uscite. 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 vi auguriamo un inverno privo di incidenti e
carico di divertimento.
Il vostro presidente
Athos Solcà

Il suo staff:
Vice Presidente
Cassiera/contabile e resp. soci
Commissione Tecnica - Capo Tecnico
Gestione sito
Addetti stampa - Responsabile
Membro di comitato

Sebastiano Zoccatelli
Daniela Balzaretti
Simona Cantù
Andreas Tondi
Sebastiano Zoccatelli
Thomas Ponti

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

Fr. 30.00
Fr. 50.00
Fr. 70.00

Per evitare incomprensioni e malcontenti, ricordiamo che chi non volesse più fare
parte dello Sci Club Mendrisio è tenuto ad inoltrare le dimissioni per iscritto entro
il 31.12.2018; in caso contrario la tassa sociale per la stagione in corso verrà
comunque fatturata.
Le nostre categorie e prezzi delle uscite:
MINI OG

nati dal 2011 al 2013: partecipano gratis alle uscite,
accompagnatore adulto (socio del club) obbligatorio **

OG

nati dal 2003 al 2010:

50.- / 55.-

JUNIORI

nati dal 1998 al 2002:

55.- / 60.-

ADULTI

nati prima del 1998:

60.- / 65.-

ACCOMPAGNATORI

Viaggio in torpedone fr 20.- più ev. costo della risalita.

** 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 e varia dai 12.- ai 15.- fr., verrà fatturato
anch’esso 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

Le uscite a colpo d’occhio
Sabato 15 dicembre
Lenzerheide

Sabato 12 gennaio
Splügen

Domenica 20 gennaio
Airolo

Domenica 10 febbraio
Andermatt

Sabato 2 febbraio
Stoos

Domenica 24 febbraio
Splügen (+ gara)

Un sostenitore di Ferro

Calendario stagione 2018/2019
15.12.2018

Uscita 1

Lenzerheide

12.1.2019

Uscita 2

Splügen

20.01.2019

Uscita 3

Airolo

26.01 - 02.02.2019

Settimana

Val Gardena

02.02.2019

Uscita 4

Stoos

10.02.2019

Uscita 5

Andermatt

16/17.02.2019

Fine settimana

Da definire

24.02.2019

Uscita 6

Splügen

06.04.2019

Cena sociale

TRASPORTI

Trasporti - Recupero Materiali Ferrosi - Servizi Invernali

Responsabile
Fabio Munnia
Via Franchini 14
CH-6850 Mendrisio
E-mail: recsuisse@hotmail.com

Tel/Fax +41 91 996 20 26
Natel +41 76 380 00 07

Partecipazione alle uscite
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 a cui si vuole partecipare e compilare il formulario.
Attenzione: per partecipare alle uscite è necessario prima iscriversi al club.
Per informazioni ed 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.
È 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!
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 infortni

Il club non si assume alcuna responsabilità in caso di infortunio.
Perciò ogni partecipante è tenuto ad assicurarsi privatamente in modo adeguato.

La formula quattro uscite singole al costo di tre o tre uscite al costo di due.
Condizione: iscrizione e pagamento entro il 31 dicembre 2018.
• OG
• Juniores
• Adulti

4x3
Fr. 150.00
Fr. 165.00
Fr. 180.00

3x2
Fr. 110.00
Fr. 120.00
Fr. 130.00

L’importo è da versare entro il 31 dicembre 2018 sul nostro conto :
BR Mendrisio e Valle di Muggio,
6850 Mendrisio
Sci Club Mendrisio
Casella Postale 1836
6850 Mendrisio Stazione

SWIFT: RAIFCH22340
Clearing: 80340
IBAN:
CH60 8034 0000 0004 2031 8
Conto:
69-7191-8

Chi si iscrive alla formula 4x3 e 3x2 deve sempre confermare la propria presenza il
mercoledì precedente all'uscita chiamando in sede al nr. (079 764 54 24) dalle ore 19.30
alle ore 21.30; oppure tramite il formulario elettronico sul sito (www.sciclubmendrisio.ch) entro e non oltre le ore 22.00 del mercoledì precedente l'uscita.

ROBERTO
cp 2 - 6832 PEDRINATE
079 676 36 78
roberto.ste@bluewin.ch

Prima di divertirti con noi...
Fai controllare gli sci o lo snow
in un negozio specializzato.

NON METTERTI SUGLI SCI O
SULLA TAVOLA SENZA AVER
PRIMA CONTROLLATO TUTTO
IL MATERIALE!

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

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.

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

Ed ora
PISTAAAAAA!!!!!

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

Sabato 15 dicembre
Lenzerheide
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: gratis
OG: 55.JUNIORI: 60.ADULTI: 65.-

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.

Sabato 12 gennaio
Splügen
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: gratis
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 7:15 del giorno dell'uscita al no. 079 764 54 24.

Domenica 20 gennaio
Airolo
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: gratis
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 7:15 del giorno dell'uscita al no. 079 764 54 24.

Sabato 2 febbraio
Stoos
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: gratis
OG: 55.JUNIORI: 60.ADULTI: 65.-

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.

Domenica 10 febbraio
Andermatt
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: gratis
OG: 55.JUNIORI: 60.ADULTI: 65.-

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.

Domenica 24 febbraio
Splügen
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: gratis
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 7:15 del giorno dell'uscita al no. 079 764 54 24.

FINE SETTIMANA PER TUTTI

16 - 17 febbraio

INFORMAZIONI
DETTAGLIATE
A BREVE SUL SITO...
www.sciclubmendrisio.ch

Val Gardena
22 gennaio - 2 febbraio

Per quanto si corra per accaparrarsi uno dei posti per la settimana
in Val Gardena, c’è sempre chi si è mosso in anticipo ed è arrivato prima!
Infatti anche quest’anno sono già tutti esauriti i posti a disposizione
Buon divertimento ai fortunati … per gli altri … sarà per l’anno prossimo!
Responsabile: Sandro Ponti, tel. 091 646 09 76 oppure 079 469 47 88

Tüt a post!!!
Anno nuovo, nuovo look!!
Le sgargianti tute che hanno contraddistinto il club, sono andate in
pensione dopo sette anni di onorato servizio.
Grazie al sostegno dei nostri sponsor Raiffeisen e Chicco d’oro e
alla collaborazione di Chiesa Sport, i nostri monitori hanno potuto
sfoggiare e testare le nuove tute sulle piste di Zermatt e Gressoney
durante il loro aggiornamento.
Neve, vento, sole e … purtroppo anche la pioggia non hanno destato
il minimo problema.
Ora sta a voi ragazzi sintonizzarvi sui nuovi colori.
Vi aspettiamo in pista!

Squadra vincente non si cambia!
Mantenersi aggiornati è un dovere,
ma soprattutto un piacere per noi monitori.
È un piacere mettere di nuovo chilometri di
neve sotto le solette.
È un piacere vedere nuovi giovani motivati e
“vecchi” inossidabili che mòlan mia.
È un piacere sedersi attorno ad un tavolo per
una deliziosa cena in allegria ed una super
colazione energetica.
Ed è un piacere ritrovare ogni due anni,
seduto a quello stesso tavolo
e sugli sci sulle stesse piste, Fabio Grazioli.
Ogni anno, con simpatia e serietà, ci regala
aggiornamenti che arricchiscono le nostre
competenze e la nostra esperienza, senza mai
tralasciare input che aiutano a migliorare la
tecnica di ognuno di noi,
il tutto condito da tanto sci.
Grazie Fabio e … un buon Natale senza
troppe pressioni!

News - News - News
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!
Come ormai da tradizione, ogni anno altri giovani si
apprestano, da aiuto a diventare monitori a tutti gli effetti.
Quest’anno toccherà ad Elia e Carlo affrontare l’esame
d’entrata G+S… e … ne siamo certi, la settimana di
formazione con ottimi risultati. In bocca al lupo!

THO, MA Sei tu?!
…”BECCATO” … UN (altro)
POLIZIOTTO IN COMITATO!
Complimenti per il doppio colpo!

Ricordi stagione 2017 - 18
Grazie a tutti: bambine, bambini, ragazze, ragazzi, genitori e
monitori per la sorridente partecipazione e l’impegno! A presto!

E un grazie anche al Pres, che per star dietro a
tutto e tutti … prova anche qualche sostanza dopante …

… ma niente da fare!

Pagare in modo semplice
e veloce con lo smartphone:
tra amici, online, alla cassa.
Scaricate subito l’app all’indirizzo raiffeisen.ch/i/twint

Con noi per nuovi orizzonti

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 !

