
Club Sciatori Caslano 
     6987 Caslano 

 

Corso Lenzerheide 
dal 2 al 6 gennaio 2018 

 

Pernottamento 4 notti presso la Jugendferienhaus Casa Fadail – 
Seestrasse 11 – 7078 Lenzerheide 
 

Circolare informativa ai partecipanti. 
Responsabile:  Daniela Monti – Ai Mulini – 6983 Magliaso – tel. 091 606.23.53 o 

Natel 079 435.41.49 

 

Trasporto: in autobus, con ritrovo martedì 2 gennaio alle ore 6.00 ai parcheggi del 
lido di Caslano, si raccomanda la massima puntualità. 

 Rientro sabato 6 gennaio ca. 18.30 ai parcheggi del lido di Caslano. 

 

Vitto: sono compresi le colazioni, i pranzi, le cene e le bibite ai pasti. 

 Se vegetariani comunicarlo immediatamente a Daniela!! Grazie! 

 

Info Ostello: Importante calzare scarpe adatte alla neve! 

 E’ obbligatorio avere una sacca per gli scarponi o i boots, nessun 

sacchetto di plastica mi raccomando, mettere il nome sulla sacca. 

 

Attività sci e snow:insegnamento per gruppi, suddivisi in base alle capacità. 

Martedì mattina tutti vestiti da sci o snow con il materiale: 

scarponi, casco, guanti ecc. nella sacca per gli scarponi separata 

dalla valigia 

 

Equipaggiamento: si veda la lista allegata. Consigliamo l'utilizzo di un bagaglio munito di  
 etichetta nominativa. 
 

Assicurazione: ogni partecipante deve provvedere personalmente alla propria 
assicurazione infortuni. Lo Sci Club declina ogni responsabilità di 
qualsiasi genere.  

 Si consiglia pure di essere soci della REGA.  

 Vi preghiamo di voler consegnare ai vostri figli la tessera della 

propria cassa malati valida. 

 

Informazioni: eventuali modifiche di programma o annullamento verranno inviate  
 tramite e-mail a partire da  lunedì 1. gennaio 2018 dalle ore 18.00. 

 

Farmacia:  vi preghiamo di voler informare Daniela in caso la/il ragazza(o) è in cura 
con dei medicamenti o se soffre di eventuali allergie. 

 
Auguriamo a  tutti un buon soggiorno.      

Club Sciatori Caslano 
          Daniela Monti 
6987 Caslano, 13 dicembre 2017 
 
                                                                                                                  
 



     Club Sciatori Caslano 
 

    
 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
 
Per l’ostello:  
 

- sacco a pelo obbligatorio 
- training 
- pigiama 
- necessario per l’igiene giornaliera, asciugamano o accappatoio, ciabatte per la doccia 
- necessario per il cambio della biancheria intima 
- scarpe adatte alla neve 

 
Per l'attività sportiva: 
 

- tuta o pantaloni e giacca da sci / snowboard 
- guanti da sci (consigliamo sempre un cambio) 
- maglione / pile 

- casco, maschera, occhiali sia per la neve che per il sole  
- ghette, calze  
- crema da sole con fattore di protezione adatto al proprio tipo di pelle 

- scarponi, sci con attacchi regolati da un negozio specializzato e bastoni 
- occorrente per la piscina 
- per l'uso personale non portare eccessive somme di denaro (in caso di perdita o furto  
decliniamo ogni responsabilità). 

 

Per questioni di sicurezza, E’ OBBLIGATORIO posteggiare l’auto all’interno del posteggio 

comunale del Lido di Caslano e NON A BORDO STRADA! 
I primi 15 minuti sono gratuiti 

       

N.B.: Vi ricordo che la quota di partecipazione è da versare entro il 31.12.2017 
sul conto corrente postale 69-4308-0. Chi desidera l’invio della polizza di 
versamento è pregato di comunicarlo a Daniela. 

 Il comitato   
  vi augura buone feste  
  e felice anno nuovo!!!! 

 
       


