Settimana bianca 2021
Cari bimbi/e, Cari ragazzi/e,
Quest’anno vista la situazione particolare ed eccezionale abbiamo deciso di proporre la classica settimana
bianca nell’incantevole località di Bosco Gurin, già nostra meta abituale durante le uscite giornaliere. Vi
aspettiamo quindi il sabato 13 febbraio 2021 (orari e ritrovo verrano comunicati in seguito) il rientro è previsto
per venerdi 19 febbraio 2021.
In considerazione delle norme attualmente in vigore circa la Pandemia si accettano soltanto le prime 40
iscrizioni; sono assolutamente vietate le visita da parte di familiari e/o amici.
I prezzi per la settimana bianca 2021 sono cosi stabiliti:
Il prezzo del corso per i soci SCBV è di 350.- bambino
Il prezzo del corso per i soci SCBV con tessera stagionale di Bosco Gurin è di 300.- per bambino
Il prezzo per le famiglie che iscrivono 3 o 4 ragazzi è di 900.- in totale
Il prezzo per i non soci è di 400.- per bambino
Il prezzo comprende: viaggio in bus, vitto e alloggio, la tessera settimanale, l’animazione serale e tanto
divertimento.
Per partecipare alla settimana di sci o snow bisogna avere l’età di allievi di 2a elementare e avere una
capacità tecnica da principiante/medio livello (troverete la scheda tecnica nel nostro sito). Il responsabile della
stagione invernale consiglia di partecipare ad almeno un’usicta giornaliera, così che il capo corso possa
decidere se sia idoneo o meno a partecipare alla settimana bianca.
N.b. le iscrizioni sono considerate solo via tagliando. Indirizzo per l’invio:
Sci Club Bassa ValleMaggia, c/o Tiziano Santoro, Via L Access 8, 6670 Avegno Il tagliando è da spedire entro
il 25 gennaio 2021, termine pagamento quota 29 gennaio 2021 (in caso di annullamento la quota sarà
rimborsata integralmente).

13-19 febbraio 2021 Corso Carnevale Bosco Gurin

SCI

SNOWBOARD

Nome e Cognome: _______________________

Blu (iniziato)

Indirizzo: ______________________________

Rosso (medio)

Data di nascita: _________________________

Nero (buono)

N. tel. (sempre raggiungibile): ______________

FAM (1999-2000)

Firma del genitore o tutore legale: __________________
Altre comunicazioni importanti sul partecipante, sono da segnalare telefonicamente al Presidente
entro la partenza.

