
                   Avegno, ottobre 2016 
 
                                          
 
 
                               Alle famiglie 
 dei/delle ragazzi/e 

 dello Sci Club Avegno 
 

 
Corso di Sci/Snowboard a Tschiertschen 

2.1.2017 – 06. 01. 2017 
 
Sperando in un inverno innevato … vi comunichiamo che il corso di sci quest’anno avrà luogo da lunedì 

2.1.2017 a sabato 7.01.2016. 

 

Tariffe del corso a carico delle famiglie: 

Fr. 230.- per il primo figlio / Fr. 200.- per il secondo figlio / Fr. 150.- per il terzo figlio 

Termine d’iscrizione LUNEDÌ 7 novembre 2016. 

Conferma e fattura del corso seguiranno ad inizio dicembre. 

 

Il corso è destinato a tutti i soci dello sci club Avegno con età compresa fra i 6 e i 14 anni (prima 

elementare-quarta media). 

I ragazzi dai 15 ai 17 anni potranno iscriversi come “aiuto monitori” (vedi condizioni allegate). 

 

I posti a disposizione sono limitati, sarà data la precedenza ai bambini in età scolastica di Avegno e 

a coloro che hanno partecipato ad un corso precedente.  

 

L’iscrizione è subordinata al pagamento della tassa sociale famiglie 2016 di Fr. 50.-. 

In caso di mancanza di neve il corso è annullato. 

Per ulteriori informazioni potete scrivere all’indirizzo sciclubavegno@gmail.com.  

 

Sportivi saluti 

Sci Club Avegno 

mailto:sciclubavegno@gmail.com


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 2016). 
Tariffe del corso: come per i bambini in età scolastica. 
Gli “aiuto monitori” vengono accolti se vi sono posti disponibili (viene data la precedenza 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 serali. 

 
 
ISCRIZIONE al corso di sci a Tschiertschen dal 2.1.2017 al 7.01.2017. 

Potete iscrivervi entro LUNEDÌ 7 novembre: 

- ritornando il tagliando debitamente compilato (fa stato la  data del timbro postale)  

a  Sci Club Avegno, casella postale 109, 6670 Avegno. 

- o via e-mail all’indirizzo sciclubavegno@gmail.com  riportando tutte le informazioni richieste sul 

tagliando.  

             
Io sottoscritto/ Nome e Cognome: ………………………………        Tel. : …………………………………………  
    
 E-mail: ………………………………................... 
 
Iscrivo mio/a figlio/a 
                         Sci   Snowboard   Principiante   Medio    Buono     
………………………Nato/a il: …………….      o             o                      o                  o              o 
………………………Nato/a il: …………….      o             o                      o                  o              o  
………………………Nato/a il: …………….      o             o                      o                  o              o 
………………………Nato/a il: …………….      o             o                      o                  o              o 
 
Nome e recapito dell’assicurazione malattia/infortuni dei bambini: 

………………………………………………………………………….. 
 
Sono interessato a snowboard e scarponi messi a disposizione gratuitamente dal Club Amici di Avegno? 
(anche per chi deve sostituirli) 
o Si       o No 
 
Desidero ricevere le prossime informazioni, relative al corso di sci, tramite posta elettronica? 
o Si       o No 
 
 
Luogo e data: ………………………………       Firma: ………………………………………... 
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