WEEKEND
Bosco Gurin
12-13 Febbraio 2022
Sci Club Lodrino - Prosito
Via Cantonale 71
CH – 6526 Prosito
info@sclp.ch
http://www.sclp.ch

C

ari amici,

lo Sci Club Lodrino – Prosito è sempre in cerca di novità allettanti per
arricchire le offerte di divertimento sugli sci, ecco dunque le nostre
proposte riguardo il tradizionale weekend.
Quest’anno la meta scelta è Bosco Gurin, l’amata meta sciistica che per
un’uscita al sabato non ne vale mai la pena.
L’uscita di due giorni è aperta a tutti, dai più piccoli ai meno giovani, con
l’obiettivo di poter mettere in pratica quanto appreso durante le uscite
singole e, ovviamente, divertirsi in compagnia.
Costi di partecipazione:
< 12 anni

13-17 anni Adulti

Soci

CHF 100.-

CHF 140.-

CHF 200.-

Non soci

CHF 150.-

CHF 190.-

CHF 250.-

Il prezzo comprende: trasporto, giornaliera per sabato e domenica,
alloggio, pranzi sulle piste e cena.
Vogliate comunicarci la vostra partecipazione al weekend entro e non
oltre il 31 Dicembre 2021 (posti limitati!) compilando il formulario online
direttamente sul nostro sito internet www.sclp.ch/weekend
Per qualsiasi informazione non esitate a contattare il responsabile
dell’uscita:
Remo Banfi: 079 371 26 97
Nell’attesa di incontrarvi sulla neve vi salutiamo sportivamente.

Il Comitato SCLP

PROGRAMMA
B o s c o
1 2 - 1 3

Sci Club Lodrino - Prosito
Via Cantonale 71
CH – 6526 Prosito

F e b b r a i o

2 0 2 2

RITROVO:

sabato 12.02.2022
ore 7.00 presso il magazzino SCLP
(ex baracche militari a Lodrino)

RIENTRO:

domenica 13.02.2022
in serata, ore 17.00 ca.

ALLOGGIO:

Ostello Giovanibosco, Bosco Gurin

PASTI:

Organizzati dallo Sci Club

MATERIALE:

Sci, Snowboard o Telemark
preparati e relative protezioni.
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G u r i n

perfettamente

Ricambio necessario per 2 giorni.
Abbigliamento caldo per esterno e interno, pantofole per l’interno.
Schlafsack
Crema solare protettiva
Costume da bagno e asciugamano
Soldi, il necessario.

PAGAMENTO:

Intestatario: Sci Club Lodrino Prosito, 6526 Prosito
Banca:
Raiffeisen Tre Valli, 6710 Biasca
Iban:
CH23 8080 8007 3237 2948 3
Swift:
RAIFCH22

Condizioni generali
In linea di principio, durante qualsiasi attività svolta dallo Sci Club
Lodrino Prosito, vale sempre la regola del buon senso comune e il
comportamento civile da parte di tutti i soci.
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Sospensione
Lo Sci Club Lodrino Prosito si riserva il diritto di sospendere da una
qualsiasi attività, in qualsiasi momento della giornata, bambini che
causano disagi al gruppo o ai collaboratori del club. Se questo dovesse
capitare i genitori sono tenuti ad occuparsi dell'immediato rientro a casa
dei propri figli.
Cellulari e Tablet
Di principio durante le attività del club questi mezzi di comunicazione
non sono necessari. L'utilizzo di cellulari, tablet e affini sarà limitato ai
momenti di pausa dopo cena.
Oggetti personali
Ogni partecipante è responsabile del proprio materiale, il club non si
assume responsabilità in caso di smarrimenti o scambi di materiale tra i
partecipanti.
Annullamenti da parte dei partecipanti
Una volta iscritti a qualsiasi attività su più giorni (week-end, Campo di
Natale) si applicano le regole generali delle infrastrutture turistiche, che
prevedono le seguenti penalità sul costo di partecipazione:
- 20 giorni di calendario prima della partenza: nessuna penalità
- 14 giorni prima: 50% di penalità
- 10 giorni prima: 100% di penalità
In caso di annullamento per problemi di salute, il club si assume il costo
della penalità, previo presentazione di un certificato medico.
Medicamenti e allergie
Allergie: da segnalare tempestivamente al monitore o al responsabile
del corso.
Medicamenti: vanno assunti autonomamente. Lo Sci Club Lodrino
Prosito, il comitato e i monitori NON si assumono nessuna
responsabilità per somministrare medicamenti ai partecipanti del corso.
Fotografie e dati personali
I soci autorizzano la gestione di dati personali non sensibili (nome,
cognome, anno di nascita) e delle foto dell'iscritto relative all'attività per
il sito internet dello Sci Club Lodrino Prosito, i giornalini e altri mezzi
media informativi sull'attività.

