
Attività svolte dal Gruppo Sport Inclusivo Tre Valli, disciplina sportiva sci alpino - 2019 

 

Dopo un inizio attività ancora durante il mese di dicembre 2018 con una prima uscita in piscina allo 
Splash e Spa di Rivera e una cena al Centro Civico di Arbedo, la nostra attività sugli sci è iniziata al 
19 di gennaio allo Splügen con la presenza di 6 ragazzi. Le ottime condizioni meteo e di innevamento 
ci hanno permesso di passare una bellissima giornata all’insegna del divertimento praticando la 
nostra disciplina direi con tutti i numeri, gruppo numeroso con 12 partecipanti. 

L’uscita di due giorni di metà febbraio a Flumserberg con una meteo molto clemente ha permesso 
al gruppo di passare dei bei momenti sulle piste e dalle foto che ho visto il tutto è funzionato molto 
bene grazie ai monitori presenti e all’ottima organizzazione che hanno favorito non solo attività 
sportiva ma anche dei momenti all’insegna del divertimento. 
 
La serata al carnevale di Iragna malgrado avevamo solo la presenza di Nerio, Matteo e Paolo è stata 
divertente, per Nerio pizzoccheri e ..bigné alla vaniglia come se non ci fosse un domani…buonissimi. 
 
Sabato 23 marzo uscita sci ad Airolo le ottime condizioni meteo ci hanno permesso di trascorrere 
dei bei momenti con i nostri ragazzi sciando sempre all’insegna del divertimento pranzo riservato e 
consumato al ristorante Pescium. 
 
Come ultima uscita stagionale ci siamo recati in quel di Andermatt, obiettivo della giornata le piste 
del Gemsstock con una meteo un pò incerta ci siamo comunque divertiti presenti 3 ragazzi abbiamo 
mangiato in quota dopo aver riservato, il tutto è stato apprezzato. 

Il primo sabato di dicembre con 7 ragazzi presenti ci siamo recati come consuetudine da alcuni anni 
allo Splash e Spa di Rivera…bei momenti, la giornata è terminata con una cena  

A questo punto é giusto evidenziare l’ottima collaborazione che abbiamo trovato con i collaboratori 
delle singole stazioni sciistiche in Ticino e anche fuori cantone. 

Complessivamente con i nostri ragazzi abbiamo svolto 7 giornate di attività sportive di cui 5 sugli sci 

 

 

      Per il GSITV sport invernali 

       I monitori 


