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Prezzi speciali in occasione del 

30esimo del Gruppo sci! 

 

Tutte le informazioni nelle 

pagine successive! 
 

La SAIM 
vi PROPONE…  



 

 

 
Cari Amici della SAIM, 
 

abbiamo il gradito piacere di riproporvi, fra le nostre attività per l’entrante stagione invernale, i 
tradizionali corsi di sci e snow sulle nevi dell’Oberalp con alloggio a Sedrun. 
Il nostro obbiettivo è quello di coinvolgere maggiormente i bambini e giovani, allo scopo di 
trascorrere una settimana all’insegna del divertimento. 
 

Rispetto allo scorso anno il corso avrà la durata di sei giorni rispetto ai cinque dello 
scorso anno. 
 

Al corso, organizzato in modo indipendente, saranno presenti membri di Comitato, monitori e 
accompagnatori della Società Atletica Isone-Medeglia. 
 

I corsi di sci e snowboard si svolgeranno 

a Sedrun nella Casa Larisch, 

dal 2 al 7 gennaio 2017. 
 

COSTO 
 

Il costo è fissato nel modo seguente: 

Prezzo 
standard 

Prezzo 
30esimo* 

Riduzione per 
ogni ulteriore 
figlio iscritto 

 

Fr. 380.-- Fr. 300.-- - 15% da 9 a 17 anni ** 

Fr. 420.-- Fr. 330.-- - 15% da 18 a 19 anni ** 

Fr. 480.-- Fr. 430.-- - da 20 anni (sciatori) ** 

Fr. 300.-- Fr. 230.-- - da 20 anni (accompagnatori che 
non sciano) *** 

Rammentiamo che questi prezzi sono legati all’avvenuto pagamento della tassa sociale. 
 

*)  Il prezzo del 30esimo è valido per tutti i soci della SAIM. 
 

**)  Il prezzo è comprensivo del viaggio andata e ritorno Rivera - Sedrun, dello skipass GOBA, dei 
pasti (colazione, pranzo e cena), dell’entrata nella piscina dopo lo sci e dell’alloggio. 

 

***)  Il prezzo è comprensivo del viaggio andata e ritorno Rivera - Sedrun, dei pasti (colazione e 
cena – esclusi i pranzi) e dell’alloggio. Leggere il 2° punto di “annotazioni importanti”. 

 

ISCRIZIONI 
 

Coloro che intendono partecipare sono pregati di ritornare, tramite posta tradizionale, il 
tagliando d’iscrizione che trovate sul retro (altre copie le trovate sul nostro sito internet), 
entro: martedì 29 novembre 2016 a Società Atletica Isone-Medeglia – 6810 Isone. 
Iscrizione tramite telefono, e-mail, o altre modalità non saranno prese in considerazione! 
 

ATTENZIONE! 
L’iscrizione sarà ritenuta valida unicamente al momento dell’avvenuto versamento 
dell’acconto di 150.-- Fr. / per partecipante sul CCP della SAIM (65-8864-8) 
indicando “Acconto corsi di Natale” entro il 29 novembre 2016. 

 

ALLOGGIO 
 

Durante la settimana alloggeremo nella Casa Larish con camere da 6/8/10/12 posti letto.  
 

Continua nella pagina seguente 



 

 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI 
 

 In caso di mancata partecipazione l’acconto versato non sarà restituito e andrà a coprire i 
costi amministrativi! 
 

 In caso di posti limitati, la priorità sarà data ai giovani in età scolastica e ai giovani che 
sono interessati ad iscriversi ad un corso G+S (eventualmente saranno prese in 
considerazione le iscrizioni in ordine d’entrata in base alla data di versamento 
dell’acconto). 
 

 Durante il corso, al rientro dalle piste, viene offerta la possibilità di recarsi presso la vicina 
piscina pubblica di Sedrun, sotto la responsabilità della struttura (presenza bagnini). 

 

 

COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI 
 
Vi rendiamo attenti che se il/la partecipante si comporterà in modo scorretto (abuso di 
bevande alcoliche, il non rispetto delle direttive impartite dai responsabili del corso, 
atteggiamenti non idonei per un vivere comune) verrà espulso dal corso ed i genitori 
dovranno provvedere personalmente al suo rientro.  

 
 

PROGRAMMA 
 
Il programma dettagliato seguirà per gli iscritti.  

 
 

ISTRUZIONE 
 
L’istruzione sarà fatta da monitori di sci e di snow SAIM. 
Casco: è obbligatorio il suo utilizzo per i partecipanti fino a 18 anni , oltre è fortemente 
consigliato. 
 
 

La SAIM consiglia… 

Questo corso è stato concepito per i bambini/e e per i ragazzi/e che vogliono divertirsi in 
compagnia e trascorrere una settimana all’insegna del sano divertimento. 

Essendo ad inizio stagione e di una durata di 6 giorni consecutivi, permetterà ai giovani 
partecipanti di acquisire sicurezza nella pratica della disciplina. 

Questo darà la possibilità al ragazzo/a di continuare la stagione (con le singole uscite) 
sfruttando al meglio le giornate sulla neve mettendo in pratica ciò che ha acquisto durante 
il corso. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partecipanti Sedrun, 
gennaio 2016 



 

 

Tagliando d’iscrizione  i  sottoscritti partecipano ai corsi sett imanali che vengono 

organizzati in occasione delle vacanze di Natale 2016/17 dalla SAIM – Sci&snow. 

Vogliate p.f. compilare tutti i dati dei partecipanti e dei genitori/del rappresentante, 
gli stessi serviranno unicamente per l’organizzazione del corso. 
 

Nome e cognome:  

Indir izzo completo:  

No. natel personale: E-mai l: Data di nascita: Cassa Malat i: 

    
 

Disciplina sport iva: 

  O Sci    O Snow    O Accomp. 

Capacità della disciplina scelta 

(sci o snow): 

    O  Buono    O  Medio 

    O  Iniziato    O  Principiante 

Hai già praticato la disciplina 

scelta (sci o snow)?   O SI    O NO 

E’ capace di salire con lo sci/snow 
(in base alla disciplina scelta): 

- sulla seggiovia da solo? 
  O SI    O NO    O Mai provato 

- sullo ski-lift (ancora) da solo? 

  O SI    O NO    O Mai provato 

Piscina/nuoto: autorizzate vostro/a 

figlio/a a partecipare all’attività libera 

in piscina?     O SI     O NO 
 

Abbonamento trasporti pubblici che dà la possibilità di circolare su tutti i mezzi pubblici in Svizzera e che è 

valido dal 2 al 7 gennaio 2017. Sono in possesso di: 

O  Abbonamento generale 
    (AG FFS) 

O  Abbonamento metà prezzo 
    (1/2 prezzo FFS) 

O  Abbonamento Arcobaleno 

    (zone: ________________) 
 

Firma del partecipante  1: 

Con la firma confermo che tutti i dati sopra indicati sono corretti e di accettare le condizioni elencate nella locandina allegata. 

 

Nome e cognome:  

Indir izzo completo:  

No. natel personale: E-mai l: Data di nascita: Cassa Malat i: 

    
 

Disciplina sport iva: 

  O Sci    O Snow    O Accomp. 

Capacità della disciplina scelta 

(sci o snow): 
    O  Buono    O  Medio 

    O  Iniziato    O  Principiante 

Hai già praticato la disciplina 
scelta (sci o snow)?   O SI    O NO 

E’ capace di salire con lo sci/snow 

(in base alla disciplina scelta): 
- sulla seggiovia da solo? 

  O SI    O NO    O Mai provato 

- sullo ski-lift (ancora) da solo? 
  O SI    O NO    O Mai provato 

Piscina/nuoto: autorizzate vostro/a 

figlio/a a partecipare all’attività libera 
in piscina?     O SI     O NO 
 

Abbonamento trasporti pubblici che dà la possibilità di circolare su tutti i mezzi pubblici in Svizzera e che è 

valido dal 2 al 7 gennaio 2017. Sono in possesso di: 

O  Abbonamento generale 
    (AG FFS) 

O  Abbonamento metà prezzo 
    (1/2 prezzo FFS) 

O  Abbonamento Arcobaleno 
    (zone: ________________) 

 

Firma del partecipante 2:  

Con la firma confermo che tutti i dati sopra indicati sono corretti e di accettare le condizioni elencate nella locandina allegata. 

 

 Genitore 1 
(rappresentante/responsabi le)  

Genitore 2 

Nome e cognome:   

Indir izzo completo:   

Telefono privato:   

Telefono uff ic io:   

Natel:   
 

Osservazioni/annotazioni per gli organizzatori: 

 

 
 

N.B.: la Società declina ogni responsabilità in caso di infortuni. 
 

Firma del rappresentante: 
Con la firma confermo che tutti i dati sopra indicati sono corretti e di accettare le condizioni elencate nella locandina allegata. 
 


