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BENVENUTI ALLA STAGIONE 2021 - 2022
Cari soci,
vi diamo il benvenuto alla nuova stagione del nostro club. Vi ringraziamo sin d’ora per la fiducia
che ci rinnovate anche in questo anno di ripartenza. Il contributo datoci con la tassa sociale è
indispensabile per poter continuare a proporre le attività sportive e sociali di cui noi tutti, e in
particolar modo i giovani della nostra regione, beneficiamo.

Invitiamo tutti i soci a volersi registrare sul sito web sciclubaltomalcantone.ch in modo da
ricevere in futuro tutte le comunicazioni via e-mail riducendo così il consumo della carta
stampata e i costi legati alle spese di spedizione.
Vi ricordiamo che come la stagione scorsa anche questa stagione sarà possibile iscriversi alle
attività del club (corsi e uscite) esclusivamente attraverso il sito web.

Qui di seguito vi riconfermiamo le tasse sociali per la stagione 2021/2022:

Socio singolo

25.-

Famiglia

50.-

Socio singolo SCAM + SWISS SKI

50.-
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CALENDARIO STAGIONE 2021 - 2022
26.12.2021 - 01.12.2022

CORSO MILEZ-CASA SANT’ILARIO

26.12.2021 - 31.12.2021

CORSO MILEZ-CASA MIRASELVA

15.01.2022

Destinazione da definire

05.02.2022

Destinazione da definire

19.02.2022

Destinazione da definire

12.03.2022

Destinazione da definire

La partenza per le uscite sarà dal parcheggio sterrato di Bioggio (vicino al supermercato Coop) e
non più a Manno.
Iscrizioni
Esclusivamente tramite il sito web entro il martedì precedente l’uscita. Per potersi iscrivere occorre
essere registrati e aver pagato la tassa sociale 2020/2021. Per qualsiasi dubbio o se avete difficoltà
contattateci per email a info@sciclubaltomalcantone.ch
Informazioni uscite
Costo
Soci fino a 17 anni
Soci adulti:

CHF 55.CHF 65.-

Pranzo al ristorante compreso.
Ritrovo
Orario: l’ora definitiva verrà comunicata nell’e-mail di conferma dell’iscrizione
Luogo: Parcheggio sterrato di Bioggio (vicino al supermercato Coop)
Rientro
Ora: verrà comunicata indicativamente all’iscrizione e confermato alla partenza
Luogo: Parcheggio sterrato di Bioggio (vicino al supermercato Coop)
Assicurazione
Ogni partecipante deve essere assicurato individualmente, lo SCAM declina ogni responsabilità.

