
 

6855 Stabio - casella postale 574 - www.sciclubstabio.ch 

 
Il comitato ha il piacere di proporre un’ultima uscita stagionale di due giorni il fine 
settimana del 
 

17-18 marzo 2018 
 

La meta prevista è la Valchiavenna Skiarea, con alloggio a Madesimo presso  
l’Hotel Arlecchino. 
 
La partecipazione è aperta a adulti, minori accompagnati e minori non accompagnati a 
partire dai 16 anni compiuti, in quanto non sarà prevista la presenza di monitori per sciare 
in gruppo. 
 
Le quote di partecipazione sono le seguenti: 
 

Adulti: 180 Fr. Giovani 2001-2008: 150 Fr. Bambini fino al 2009: 130 Fr. 
 
e comprendono la pensione completa (bibite escluse) e le giornaliere. Il trasporto avverrà 
con mezzi privati, per i giovani non accompagnati sarà previsto il furgone. 
La disponibilità è ridotta a 25 persone e varrà l’ordine di arrivo dei formulari. 
Invitiamo gli interessati a compilare, firmare e ritornare preferibilmente per mail o per posta 
il sottostante talloncino entro: 
 

martedì 6 marzo 2018 
a 

info@sciclubstabio.ch 
oppure a 

Sci Club Stabio, CP 574, 6855 Stabio. 
 

Si ricorda che l’iscrizione vale quale autorizzazione ad accompagnare minori all’estero e 
che ognuno partecipa alle manifestazioni dello SCS a proprio rischio e pericolo. 
Assicurazione infortuni e assicurazione RC sono obbligatorie. 
Materiale da sci o da snow deve essere in perfetto stato e controllato. 
Eventuali informazioni si ottengono telefonando allo 079 695.80.71 o scrivendo a 
info@sciclubstabio.ch. Entro il 7 marzo gli iscritti riceveranno conferma scritta tramite 
posta elettronica con i dettagli dell’uscita e i termini di pagamento. 
  Il Comitato 
   

Iscrizione al fine settimana 17-18.03.2018 a Madesimo per: 
Nome  ______________  Cognome __________________  Data di nascita  _________  
Nome  ______________  Cognome  _________________  Data di nascita  _________  
Nome  ______________  Cognome  _________________  Data di nascita  _________  
Via.  Domicilio   
Telefono   Telefono SOS   
e-mail  _________________________________________________________________  
Nome e indirizzo cassa malati/infortuni ________________________________________  

Medicamenti, allergie, intolleranze alimentari: NO  SI  (allegare scritto) 
 

Luogo e data _____________________  Firma  ______________________________  

https://www.skiareavalchiavenna.it/it/
http://www.hotel-arlecchino.it/
mailto:info@sciclubstabio.ch
mailto:info@sciclubstabio.ch

