
 
Sci Club Lavizzara - Corsi di Sci e Snowboard stagione 2021-22 

 

Corso di Natale:  Mogno, 26-30 dicembre 2021 

Ritrovo:  tutti i giorni alle ore 09.45 davanti alla Colonia Mogno    

Orari:   10:00 – 12:00  / pranzo /  13:00 – 15:00  

Tariffa:  Corso 5 giorni: CHF 150.-    Impianti 5 giorni: CHF  50.-     Pranzo 5 giorni: CHF  50.- 

   A) corso + impianti   CHF 200.-    (*CHF 180.-) pranzo coi genitori   
   B) corso + impianti + pranzo CHF 250.-    (*CHF 225.-) pranzo con noi 

   C) corso + pranzo   CHF 200.-    (*CHF 180.-) possiede abbonamento stagionale 
   D) corso    CHF 150.-    (*CHF 135.-) possiede abbonamento stagionale 

Riduzioni:  * sconto 10% per i domiciliati in Vallemaggia         
   + riduzione di CHF 20.- a bambino ai Soci SCL e SCBV (tassa sociale famiglia 2021/22) 

Pagamento:  In contanti il primo giorno del corso, in Colonia. 

Assenze:  Le assenze non veranno rimborsate. Eccezioni saranno da valutare caso per caso.   
  

Giornate: Mogno, 15-16-22-23 gennaio 2022 

Orario:  12:00 – 15:00  

Tariffa giornaliera: CHF 60.- per il 1°figlio, CHF 30.- per il 2°figlio, gratuito dal 3°figlio (utilizzo degli impianti compreso)
   

Lezioni private  Durante gli altri giorni di apertura sarà possibile prenotare, con qualche giorno di anticipo, 
    lezioni private singole o in piccoli gruppi.        
  

Informazioni generali 

Età minima:  4 anni (per i bimbi sotto i 4 anni verrà valutato caso per caso)  

Materiale:  Casco obbligatorio, sci e bastoni contrassegnati col nome del bambino/a 

Noleggio:  Da noi è possibile noleggiare sci, scarponi, bastoni, casco, occhiali a CHF 50.- per i 5 giorni  
   o CHF 10.- per una giornata di corso. 
    Pagamento in contanti. Dopo il corso, chi desidera tenere il materiale per tutta la stagione, potrà 
   prolungare il noleggio pagando la differenza, in accordo con il nostro responsabile del settore,  
   Diego Pellanda, 079 221 61 25       

Giornate di ritiro materiale:     Mogno,  Sabato 20.11.2021 (08.30-12.00/13.30-16.30)     
     Mogno,  Sabato 27.11.2021 (08.30-12.00/13.30-16.30)       
         Mogno,  Sabato 11.12.2021 (08.30-12.00/13.30-16.30)   

  In linea con le disposizioni preventive, entrerà nel locale una famiglia per volta.    
   All’interno è d’obbligo l’uso della mascherina. 

(In caso di impossibilità, previo accordo con Diego, si potrà noleggiare il materiale anche il primo 
giorno del corso, a partire dalle 08.30, prevedendo 15 min a bambina/o. C’è però il rischio di non 
trovare il materiale idoneo al bambino/a) 

Iscrizione corso: Compilare il formulario in modo completo (no. AVS obbligatorio! Leggibile sul tesserino della  
   cassa malati) e inoltrarlo entro il 01.12.2021. Numero limitato di posti. La conferma e le info  
   seguiranno entro il 15.12.2021, tramite SMS o WhatsApp. 

 

Informazioni:  bieripn@bluewin.ch   www.sciclublavizzara.ch    www.mognofreetime.ch        

L’iscrizione è da spedire entro il 01.12.2021 a:        Nadia Bieri, in di Maurèll 19, 6670 Avegno,                                                                
                + SMS al 0796907323 con il nome bambino/a! 



 

ISCRIZIONE - Corso di Natale 26-30.12.2021 e Corsi di gennaio 2022 

 
 

Nome e Cognome   ________________________________________________________________   

 

N.AVS   ________________________________        Data di nascita   ________________________ 

 

Nome genitori  _________________________      Indirizzo  _________________________________ 

 

Indirizzo email  _______________________________    Telefono casa  __________________________ 

 

Telefono mamma*  ____________________________  Telefono papà*  ________________________ 

*almeno un numero cellulare è obbligatorio per le successive comunicazioni e in caso di necessità durante il 
corso. Sottolineare quello desiderato. 

 

Corso:     O A) corso + impianti     O B) corso + pranzo + impianti      O C) corso + pranzo      O D) corso 

 

Quando   O 26.12        O 27.12        O 28.12        O 29.12        O 30.12            
           

Disciplina:   O  SCI      O  SNOWBOARD 

Livello:   O mai messo sci   O mai messo lo snow                                                                                                       
    O sa curvare        O sa curvare             
    O sa frenare   O sa frenare 

Impianti di risalita:      O non sa salire con pony lift (lift piccolo)        
    O sale da solo con pony lift  (lift piccolo)        
    O non sa salire con piattello (lift grande)        
    O sale assieme a adulto con piattello (lift grande)      
    O sale da solo con piattello (lift grande)  

 

Giornate di gennaio 2022  O Sa 15.01  O Do 16.01  O Sa 22.01  O Do 23.01     

  

 

Osservazioni  __________________________________________________________________________ 

 

Luogo  _____________________   Data   ____________________  Firma   ________________________ 

 

L’iscrizione è da spedire entro il 01.12.2021 a:       Nadia Bieri, in di Maurèll 19, 6670 Avegno,                                                                
                 + SMS al 0796907323 con nome bambino/a! 


