Spedisci quindi il tagliando di iscrizione
(che puoi scaricare anche dal sito) debitamente compilato,
entro il 20 ottobre 2019 a:

ellinzona
Sci & Snowboard Club B ellinzona
01 B
Casella postale 2554 – 65
na.ch
oppure a info@sscbellinzo

SCI & SNOWBOARD
CLUB BELLINZONA

In caso di superamento dei posti a disposizione i criteri saranno
la partecipazione positiva alle nostre attività degli scorsi anni,
l’esigenza di suddividere i partecipanti per età e sesso nella camere
e la data di iscrizione.
Riceverete conferma dell’iscrizione, con annesso il
programma dettagliato della settimana, entro il 15 novembre 2019.
Ti ricordiamo che durante il corso sarà assolutamente vietato
fumare e bere bevande alcoliche.
In attesa di trovarti al campeggio, ti salutiamo sportivamente!

Ulteriori informazioni:

www.sscbellinzona.ch – info@sscbellinzona.ch

CAMPEGGIO DI NATALE
26–31 DICEMBRE 2019
ZUOZ

Carissimi amanti dello sci e dello snowboard,
l’inverno è di nuovo alle porte e con lui anche il celebre
Campeggio di Natale dello Sci & Snowboard Club Bellinzona!
Il corso si svolgerà in Engadina nella località di

ZUOZ

Se hai tra gli 8 e i 16 anni e vuoi trascorrere una stupenda
settimana praticando il tuo sport preferito sotto l’esperta guida
dei nostri monitori, giocare, fare nuove amicizie e divertirti,
non devi fare altro che iscriverti!!!

COSTO

Al termine della giornata sulle nevi verranno organizzate diverse
attività complementari (pattinaggio, film, giochi di società, uscite in paese,
serate d’animazione) e l’ultima sera come sempre
il Gran Royal ristorante SSCB vi sorprenderà!
Età
8–12 anni
13–16 anni

Domiciliati nuova Bellinzona
355.385.-

Per i non soci è obbligatorio il pagamento
della tassa sociale.
Nel prezzo sono compresi trasporto, vitto
(pensione completa), alloggio in una bellissima
casa tutta per noi, abbonamento agli impianti
e istruzione (5 giorni sulle piste).
L’uso del casco è obbligatorio!
Importante! Ogni partecipante deve essere
assicurato privatamente contro gli infortuni.

Non domiciliati
375.405.-

La splendida casa
tutta per noi!

