Informazioni
Uscite del sabato

Iscrizioni

Assenze

Le iscrizioni avvengono online direttamente sul sito:
www.ssg-gorduno.ch
Ogni iscrizione è vincolante.
Non vengono accettate iscrizioni telefoniche!

Devono essere annunciate unicamente a Giovanna
Buletti allo 079 271 67 75, entro il giovedì precedente
l’uscita.
In caso di assenza, il Club chiederà una tassa
amministrativa:
di CHF 10.- (nel caso di annullamento entro il giovedì
precedente l’uscita);
se l’annullamento avviene dopo il giovedì sera sarà
trattenuto l’intero importo pagato. I rimborsi vengono
effettuati a fine stagione su conto corrente bancario
o postale da voi indicato.

Mete
A dipendenza del tempo, della situazione delle piste e
delle strade, entro il venerdì sera viene comunicata
sul sito la meta prevista dell’uscita.

Tassa
L’importo è da versare prima dell’uscita!
CHF 55.- ragazzi fino a 15 anni
CHF 85.- adulti a partire da 16 anni
Comprende : il viaggio in torpedone, l’insegnamento,
la giornaliera, il pranzo e una merenda
Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno:
IBAN CH84 8038 7000 0012 2312 1

Rinvii
Le uscite annullate per mancanza di neve o altri
cambiamenti di programma, verranno annunciate sul
nostro sito internet:
www.ssg-gorduno.ch a partire dal venerdì dopo le ore
17.00.

Partenza

Assicurazione

Dal posteggio del Ristorante Aurora di Gorduno (orari
sul sito).

Il Club declina ogni responsabilità in caso
d’infortunio, furto degli sci e di perdita dei propri
effetti personali (natel, MP3, Ipod, ...).

Ritorno
Alle ore 17.15/17.30 circa al posteggio del Ristorante
Aurora di Gorduno.

Programma
Ogni monitore segue i propri allievi, dalla partenza
fino all’arrivo a Gorduno.
La ripartizione degli allievi nei vari gruppi avviene in
base al livello (dopo ogni uscita il monitore valuta
l’eventuale passaggio di livello per l’uscita
successiva).
Pausa pranzo (piatto caldo) organizzato per tutto il
gruppo sotto sorveglianza dei
monitori.

Sci&Snowboard Gorduno
Casella Postale 53
6518 Gorduno

Altre indicazioni
Tutti i partecipanti devono usare il casco e disporre
di materiale in perfetto stato.
Ogni partecipante dovrà presentarsi alle uscite con
una borsa, contenente gli scarponi.
Tutto il materiale deve essere contrassegnato con il
proprio nome e cognome.
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