
	  
	  
	  
	  
	  
Cari soci, Cari sciatori, 
 
anche quest’anno viene organizzato il tradizionale  
 
 

CORSO DI NATALE 
dal 28 al 30 dicembre 2015  

 
 
Sono quindi aperte le iscrizioni per le discipline di snowboard e sci alpino. Il corso è aperto a tutti i ragazzi, 
asilo compreso (conoscenze richieste: utilizzo baby-lift). 
 
Programma: Lunedì 28 dicembre 2015 in Pian Cales a San Bernardino 
 Partenza con l’autopostale da Mesocco ore     8.58 
 Arrivo a San Bernardino ore     9.23 

 Partenza con l’autopostale da San Bernardino ore   15.30  
 Arrivo a Mesocco ore   15.58 
 
 
 Martedì 29 dicembre 2015 a Splügen 
 Partenza con l’autopostale da Mesocco ore    7.50 
 Partenza con l’autopostale da S. Bernardino ore    8.23 
 Arrivo a Splügen ore    9.01 

 Ritorno da Splügen ore   16.05 
 Arrivo a S. Bernardino ore   16.33  
 Arrivo a Mesocco ore   16.58 
 
 
 Mercoledì 30 dicembre 2015 in Pian Cales a San Bernardino 
 Partenza con l’autopostale da Mesocco ore     8.58 
 Arrivo a San Bernardino ore     9.23 

 
 Mercoledì 30 dicembre 2015 alla fine del corso (verso le ore 15.30 ca.) verrà organizzata 

una panettonata offerta a tutti i ragazzi che partecipano al corso presso la tendina davanti 
all’Ostello di San Bernardino. Sono invitati naturalmente anche i genitori.  

 
 Il corso termina quindi a San Bernardino dopo la panettonata. I ragazzi rientrano pertanto 

con le rispettive famiglie.  
 
   
Materiale: Sci o snowboard preparati adeguatamente, scarponi, bastoni, occhiali e abbigliamento caldo. 
 Casco obbligatorio! 
 
Costi: Corso 
 Fr. 70.00 per persona per i tre giorni (lezioni, pasti e trasporto).  
 

  
 

Sci Club San Bernardino 
Casella postale 
6563 Mesocco 

 
www.scsanbernardino.ch 



 
 Impianti 
 Stagionale e giornaliere: per i ragazzi senza stagionale il prezzo della giornaliera è di fr.17.00  

a San Bernardino e di fr. 21.00 a Splügen. 
 
 
Importante: La stagionale di Pian Cales è da ritirare privatamente prima del corso! 
 
 
Iscrizioni: Tramite tagliando da consegnare al maestro di classe entro mercoledì 23 dicembre 2015 o 

direttamente all’indirizzo email info@scsanbernardino.ch o al numero di telefono  
 079/582 36 96 (Petra) 
 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONE AL CORSO DI NATALE 
 

Nome:  ……………………………………… Cognome:  ……………………………………… 

Nato il:   ……………………………………… Domicilio: ……………………………………… 

Natel genitori: ……………………………………… Email:  ……………………………………… 

 

Eventuali importanti informazioni inerenti il corso saranno inviate per SMS! 
 

Trasporto con la posta: SI ☐    ` Trasporto con i genitori: ☐ 

In possesso della stagionale Pian Cales:  SI  ☐ NO ☐ 

Attività: Sci ☐ Snowboard ☐ 


