Cari amici,
abbiamo in progetto diverse manifestazioni
per offrire a tutti i soci e in particolare ai più
giovani delle sane attività sportive a contatto con la natura.
Questo è reso possibile dalla collaborazione disinteressata di diverse persone e ai
vostri contributi che ci permettono di tenere
vantaggiosi i prezzi.

www.sciclubsanvittore.ch
Sci club San Vittore
6534 S.Vittore
ccp 65-8833-1

www.sciclubsanvittore.ch
Facebook: Sci club San Vittore

sciclubsanvittore@sciclubsanvittore.ch

Adulti soci attivi

Fr. 35.-

Ragazzi fino a 18 anni

Fr. 25.-

Sostenitori

Da Fr. 10.-

Famiglia con più figli fino a
18 anni o ancora in
Fr. 100.formazione

Da versare tramite polizza allegata

Sede: Ristorante della Posta

Siamo pertanto sicuri di poter contare
anche quest’anno sul vostro prezioso
sostegno.

Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Cassiere:
Membro:
Membro:

Elio Raveglia
Elia Berri
Manuel Atanes
Luca Cimasoni
Ettore Müller
Manuele Borra

Contatto:
Elio
079 319 69 38
elio.raveglia@gmail.com

Coach G+S:

Simone Ferrari

Elia

079 732 35 98
Elia.b-90@hotmail.com

08.11.2014

Assemblea e castagnata
(scuole comunali S.Vittore)

20.-21.12.2014

Weekend a Bosco Gurin

10.01.2015

Partenza:

7.30 Piazzale auto postali
(A dipendenza della destinazione l’orario di
partenza può subire cambiamenti. Consultare
il sito oppure i volantini affissi in paese).

Uscita sci e snowboard (in collaborazione con sci club Rorè)

Rientro:

Ore 17.30 piazzale autopostali

24.01.2015

Uscita sci e snowboard

Costo:

14.02.2015

Uscita sci e snowboard (in collaborazione con sci club Rorè)

Adulti (18-…) Fr. 60.Giovani (13-18) Fr. 50.Bambini (6-12) Fr. 40.-

28.02.2014

Gare sociali sci e snowboard
Cena e festa (in collaborazione
con sci club Rorè)

Pagamento:

Verrà inviata la fattura al
termine della stagione

07-08.03.2015

Weekend a Carì

Iscrizioni:

telefonicamente, entro giovedì sera prima
delle uscite
Informazioni: locandine nei ritrovi pubblici
www.sciclubsanvittore.ch o sulla nostra pagina facebook.
Osservazioni:
 la trasferta può essere effettuata unicamente col bus
 ogni partecipante deve essere assicurato privatamente
 eventuali modifiche di programma saranno comunicate a
tutti gli iscritti
 L’uso del casco è obbligatorio fino all’età di 18 anni

