
La quota del corso, tutto compreso, è fissata:

       Fr 450.- primo figlio Fr 350.- dal secondo figlio in poi

Ricordiamo che le famiglie, domiciliate a Vacallo da almeno tre anni e con un reddito imponibile inferiore a CHF 35’000.- 
annui, hanno possibilità di richiedere al Municipio un sussidio per ogni figlio partecipante. Dovessero sussistere altri impe-
dimenti contattateci al fine di trovare una soluzione e permettere a tutti di fare questa magnifica esperienza. 

Salvo indicazioni contrarie riguardanti le restrizioni COVID, sarà permessa la partecipazione al 
corso a tutti coloro che hanno una vaccinazione valida o che presenteranno un tampone che 
attesti la loro negatività al virus. 

Informazioni più dettagliate seguiranno con la conferma dell’iscrizione.
Per eventuali domande non esitate a mettervi in contatto con i responsabili del corso:

Nell’attesa di incontrarvi sulle nevi di Elm, cogliamo l’occasione per salutarvi 
sportivamente.  SAV Vacallo – Sezione Sci                 

Marco Rizza 
079 701 58 76    
sav.vacallo.sci@gmail.com

Paolo Figini      
079 476 91 31   
sav.vacallo.sci@gmail.com

**

* *

SETTIMANA BIANCA CON LA SAV VACALLO
26 DICEMBRE 2021 – 1 GENNAIO 2022
Corso di sci e snowboard per principianti ed esperti fra i 7 e i 17 anni

FORMULARIO ISCRIZIONE →

Se leggendo quanto scritto sopra ti è venuta voglia di partecipare al corso, 
non ti resta che discuterne con i tuoi genitori, 
coinvolgere altri amici e mandare il tagliando d’iscrizione 

      entro    venerdì 3 dicembre 2021 
      a:    sav.vacallo.sci@gmail.com (consigliato)
   oppure SAV SCI - Via S. Franscini 5 - 6833 Vacallo

SCIA CON NOI,
DIVERTITI IN COMPAGNIA 

ELM (GL)
2021/2022

Cari bambini e bambine, ragazze e ragazzi,
da oltre 35 anni organizziamo, nelle vacanze natalizie, una settimana sulle nevi per piccini e 
ragazzi. Quest’anno andremo nella splendida regione del Canton Glarona, una piccola loca-
lità sciistica ma con innumerevoli possibilità di divertimento che renderanno unica questa 
settimana bianca in compagnia. Durante il giorno ci divertiremo in un comprensorio sciistico 
da favola! Saranno formati dei gruppi in base alle vostre capacità e sarete seguiti da monitori 
formati G+S che miglioreranno le capacità tecniche di ognuno di voi e se necessario vi 
insegneranno a sciare.
Una volta terminata la giornata sulla neve, gli animatori organizzeranno svariate attività, sud-
divise per età e interesse quali attività sportive in palestra, uscita in piscina e passeggiate 
oppure potrete dedicarvi a momenti più tranquilli come giochi di società, tornei in sala giochi, 
lavori manuali e preparazione di squisite pietanze in cucina.
Il programma serale non sarà da meno con giochi a squadre, film, discoteca, ascolto di storie, 
… ma per il momento non vogliamo svelarvi tutto il programma!
Chiaramente non mancherà la consueta energia positiva per una settimana bianca con i 
fiocchi all’insegna del divertimento e dell’amicizia!

Visita il nostro sito www.savsci.ch
e seguici sui social IG e FB



Cognome e nome 

Via 

Località 

Data di nascita 

Numero telefono fisso 

Numero natel 

E-mail 

Firma di un genitore      Luogo e data  

Osservazioni

CORSO DI SCI SAV VACALLO
2021/2022

              

Mi iscrivo per la seguente disciplina:

SCI                principiante

   iniziato 1

   iniziato 2

   esperto

              

SNOWBOARD            principiante

   iniziato 1

   iniziato 2

   esperto


