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1-5 gennaio 2021
Il comitato dello sci club Avegno ha deciso di aprire le iscrizioni alla settimana bianca 

che avrà luogo da venerdì 1.1.2021 a martedì 5.1.2021. Considerata l’attuale situa-

zione di incertezza legata al Covid-19, se durante il mese di dicembre la situazione 

epidemiologica devesse peggiorare, lo Sci Club Avegno si riserva il diritto di annullare 

la settimana bianca anche all’ultimo momento.

Come lo scorso anno la gestione del corso è affidata ai responsabili Waldo e Larissa 

Patocchi affiancati dal gruppo monitori. La settimana bianca è destinata a tutti i soci 

dello Sci Club Avegno con età compresa fra i 6 e i 14 anni (prima elementare – quar-

ta media). Ricordiamo che i bambini devono essere puliti sia di giorno che di notte  

(enuresi notturna) e autonomi nell’igiene personale. I ragazzi dai 15 ai 17 anni potran-

no iscriversi come “aiuto monitori” (vedi condizioni dettagliate sul retro). 

Condizioni per aiuto monitori

Sono considerati “aiuto monitori” tutti i ragazzi che hanno terminato la scuola 

dell’obbligo e che non hanno ancora compiuto i 18 anni (entro dicembre 2020).

Tariffe del corso come per i bambini in età scolastica.

Gli “aiuto monitori” vengono accolti se vi sono posti disponibili (viene data la prece-

denza ai bambini in età scolastica).

Possibilità offerte:

* Sciare durante la settimana in un gruppo di “aiuto monitori”  

 (seguiti da un responsabile).

* Prendere parte ai momenti di ritrovo dei monitori.

Richieste:

* Abilità nello sci o nello snowboard.

* Disponibilità nell’affiancare un monitore nella conduzione di un gruppo di bambini,  

 sono previsti alcuni momenti a rotazione durante la settimana.

* Collaborazione e motivazione nel partecipare all’organizzazione delle attività  

 giornaliere e serali.



La settimana bianca oltre a comprendere le lezioni di sci e snowboard prevede anche 

attività ricreative e di svago, soprattutto nelle ore serali prima e dopo cena. 

I nostri super monitori si mettono in gioco organizzando e proponendo varie attivi-

tà quali ad esempio: giochi di società, giochi a squadre, quiz, scenette, Karaoke,  

lavoretti manuali, passeggiate e tanto altro ancora. 

Ricordiamo che il nostro Sci Club non è affiliato alla FSSI (federazione sci svizzera 

italiana) ma alcuni dei monitori presenti possiedono comunque il brevetto G+S di  

sci o snowboard. 

Alloggio

Alloggeremo presso la casa Fadail situata vicino al centro di Lenzerheide in una zona 

molto tranquilla. Le piste da sci portano direttamente alla casa. 

La struttura è destinata principalmente a gruppi e scolaresche ed è adeguatamente 

attrezzata. Manuela e il marito Gabriel Rechsteiner ci coccoleranno con la loro dispo-

nibilità e gentilezza. Saranno loro a prepararci i tre pasti giornalieri che consumeremo 

presso la casa Fadail. A tal proposito chiediamo che al momento dell’iscrizione ci ven-

gano segnalate intolleranze o allergie particolari come anche eventuali farmaci assunti.

Lenzerheide (GR)

Informazioni sulla regione

https://lenzerheide.com

Informazioni sulle piste

https://lenzerheide.com/de/winter/skigebiet

Informazioni sull’alloggio

http://www.casafadail.ch/

Costi

Lo Sci Club Avegno ha deciso di mantenere invariato il contributo a carico delle  

famiglie.

Quote a carico dei partecipanti:

* Fr. 250.- per il primo figlio

* Fr. 230.- per il secondo figlio

* Fr. 200.- per il terzo figlio

Il prezzo comprende: viaggio in bus, vitto, alloggio, tessera settimanale di risalita + lezioni, 

entrate alle attività alternative allo sci, animazione e sorveglianza

L’iscrizione è subordinata al pagamento della tassa sociale famiglia  

di Fr. 50.–. I posti a disposizione sono limitati, sarà data la precedenza ai  

ragazzi in età scuola dell’obbligo che hanno già pagato la tassa sociale  

famiglia per l’anno 2020.

Iscrizione

Potete effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:

* via posta, compilando il tagliando allegato il tutte le sue parti;

* via e-mail, inoltrando una foto/scansione del tagliando  

 all’indirizzo sciclubavegno@gmail.com;

* online, sul sito www.sciclubavengo.ch.

Termine d’iscrizione lunedì 26 ottobre 2020.

(Verrà considerata la data di ricezione delle iscrizioni.)

Per qualsiasi ulteriore domanda o richiesta 

potete scrivere all’indirizzo: 

sciclubavegno@gmail.com


