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La SAIM vi PROPONE…

SPONSOR
PRINCIPALI

Banca Raiffeisen
del Vedeggio

Comune di
Isone

Comune di
Monteceneri

La località o lo svolgimento dell’uscita potranno variare a dipendenza
delle condizioni di innevamento e/o meteorologiche.

COSTO
Il costo, comprendente trasporto, giornaliera e pranzo è fissato:

Patriziato di
Isone

Carnevale di
Isone

Fr. 35.-Fr. 45.-Fr. 65.-Fr. 40.-Gratuita

per
per
per
per
per

i giovani in età scolastica
apprendisti e studenti
adulti che sciano
adulti che non sciano
bambini fino a 6 anni *

(* che dovranno essere accompagnati da almeno un genitore)

+ supplemento di 20.-- Fr. per coloro che non hanno provveduto al
pagamento della tassa sociale per la corrente stagione.

.INFO sul retro!.
Carnevale di
Medeglia

PARTENZA
Isone ore 7.00

-

Medeglia ore 7.05

-

Rivera FFS ore 7.15

PRANZO
il pranzo è compreso nel prezzo e viene organizzato dalla Società.

ISTRUZIONE
Gruppi:

i partecipanti saranno divisi in gruppi a seconda delle capacità ed
affidati a dei responsabili (monitori della SAIM – Sci&Snow).

Casco:

è obbligatorio il suo utilizzo per i partecipanti fino a 18 anni.

ISCRIZIONI
coloro che intendono partecipare sono pregati di iscriversi
telefonando al no. 079/918.84.69 (*) il lunedì, il martedì e il mercoledì
dalle ore 19.30 alle ore 20.00 oppure
inviando un SMS o un messaggio Whatsapp al numero 079/918.84.69 (*)
entro mercoledì alle ore 20.00.
Iscrizioni effettuate con altre modalità NON saranno tenute in considerazione!

ANNOTAZIONI IMPORTANTI
N.B.:

Procedendo all’iscrizione telefonica autorizzate i vostri figli a
partecipare all’uscita sciistica. I minorenni possono iscriversi
unicamente con il consenso dei genitori.
La Società declina ogni responsabilità in caso di infortuni.
Il/I partecipante/-i che si iscrive/-ono alle nostre attività accetta/no integralmente il Regolamento per la partecipazione alle attività
della SAIM (consultabile suo sito web www.saim.ch).
In caso di posti limitati, la priorità sarà data ai soci sciatori e saranno prese
in ordine di entrata.

Svolgimento: a partire dalle ore 16.00 della sera precedente l’uscita il no. telefonico di
Regio Info (1600 - 3) vi comunica se l’uscita avrà luogo regolarmente o ci
saranno delle modifiche sull’orario di partenza e/o di destinazione o è
annullata.
L’uscita avrà luogo unicamente se sarà raggiunto un numero minimo di
partecipanti.
Info località:

le piste sono adatte a tutti i livelli e per gli accompagnatori c’è a disposizione
il ristorante.

* Telefono
SAIM:

istituito quale recapito della Società, lo stesso è attivo:
- per le iscrizioni alle uscite sciistiche: il lunedì, il martedì e il
- mercoledì precedenti le uscite dalle ore 19.30 alle ore 20.00;
- quale recapito fisso: durante le uscite e le attività della SAIM.

