Campo di Natale
Lenzerheide
26-30 dicembre 2021
Il corso è aperto a tutti, dai più
piccoli ai meno giovani, con
l’obiettivo di trascorrere qualche
giorno di vacanza in compagnia,
praticando lo sci, lo snowboard e le
più
svariate
discipline
di
scivolamento!

Divertimento prima di tutto
Costi di partecipazione
Bambini fino a 15 anni
Giovani da 16 a 20 anni
Adulti

CHF 370.CHF 480.CHF 580.-

Iscrizioni entro il 15 novembre 2021
compilando il formulario online.
Le iscrizioni saranno valide solo dopo
l’avvenuto pagamento.
Per informazioni: Lele Merelli
079 460 73 03
merellilele@gmail.com
@sclp_official
@sclp.ch

Sci Club Lodrino-Prosito
Via Cantonale 71
6526 Prosito

www.sclp.ch
info@sclp.ch

40 anni
di Emozioni
www.sclp.ch/campo-di-natale

Programma
RITROVO: giovedì 26.12.2019 ore 7.30
presso Casa Carla Ex baracche militari a
Lodrino, dopo le Scuole
RIENTRO: lunedì 30.12.2019 in serata

… per lo SPIRITO
dello SPORT …
Nel Rispetto delle normative
vigenti, ai partecipanti del corso
è richiesto il Certificato COVID a
partire dai 16 anni di età.

Nel caso un partecipante e/ o un membro
del nucleo famigliare convivente presentino
uno o più sintomi simil-influenzali nel corso
degli ultimi 8 giorni prima del campo, questi
NON potrà partecipare all’attività.

Vi consigliamo di munirvi di dispositivi di
protezione personale qualora ne fosse
necessario l’utilizzo, per esempio sul bus
o all’interno delle cabine degli impianti di
risalita.

Vi consigliamo di stipulare un’assicurazione contro le spese di annullamento, per
causa di malattia e/o infortunio o di verificare se le vostre assicurazioni comprendono queste coperture.

ALLOGGIO: Jugendhaus Casa Fadail
7078 Lenzerheide
081 384 17 98 (solo
urgenze)
www.casafadail.ch
PASTI: Organizzati dallo Sci Club
MATERIALE:
Materiale da sci / snowboard in buono
stato e adeguatamente preparato.
Tenuta da condizione fisica (esterno e
interno). Tutto l’occorrente per 5 giorni
(abbigliamento caldo per esterno e
interno, costume da bagno, biancheria
personale, pantofole per l’interno).
Sacco a pelo. Tutti i bagagli devono
essere facilmente identificabili. Giochi di
società sono ben accetti.
PAGAMENTO:
Sci Club Lodrino Prosito
6526 Prosito
Banca Raiffeisen Tre Valli, Biasca
IBAN: CH23 8080 8007 3237 2948 3

