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SALUTO DEL COMITATO
Cari amici e sostenitori,
raggiungiamo quest’anno il 48° anno di attività e, come
sempre, siamo alla ricerca di nuove leve.
Giovani volonterosi che seguono la nostra formazione per
conseguire il brevetto di monitore di sci e snowboard.
Il comitato e gli attuali maestri mettono ben volentieri a
disposizione la loro esperienza accumulata in tanti anni
di militanza.
Naturalmente ampio spazio viene dedicato ai bambini ed
ai ragazzi che in un ambiente sano e sportivo, possono
divertirsi e passare belle giornate in compagnia.
Da ultimo, ma non per importanza, ci fregiamo di avere
un settore "senior".
Credo che ben poche società sportive del cantone abbiano un gruppo dedicato ai "diversamente giovani"! Sono
persone che, nonostante la non più giovanissima età,
sono attivi sugli sci!
Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor e a tutti
coloro che ci sostengono.

Il vostro comitato

Riccardo
Gabriella

Giuliano

Gino
In copertina: Uscita al Mt. Tamaro – 1992

Daniele
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impermeabilizzazioni
e opere da laoniere
per qualsiasi tipo di teo.

Uscita al Mt. Tamaro – 1996

Daphne Römer Guglielmini – Farmacista FPH
Via Golf 46, 6987 Caslano
Tel. 091 606 28 21, fax 091 606 51 24
lunedì – venerdì: 8.00 – 12.00, 13.30 – 18.30
sabato: 8.00 – 12.00, 13.30 – 17.00

Omeopatia
Fitoterapia
Servizio a domicilio

Capanna Corno Gries

Val Bedretto, passo della Novena

Guardiana Monica Stoppani
+41 (0)91 869 11 29
info@corno-gries.ch

www.corno-gries.ch
Capanna Corno Gries
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PAVIMENTI DAL 1995
PAVIMENTI PER ESTERNI IN BEOLE - DADI AUTOBLOCCANTI - LASTRE - PAVIMENTI INDUSTRIALI
TIPO “KORATEX” - PAVIMENTI IN RESINE SINTETICHE EPOX - ISOLAZIONI TERMICHE E
IMPERMEABILI - BETONCINI DI SOTTOFONDO - SILICONATURE - RISTRUTTURAZIONI

Via Figino 14 – CP 228 – 6917 BARBENGO – Tel. 091 980 01 24/25 – Fax 091 980 01 26
manutecnica@sunrise.ch – www.manutecnica.ch – LONGHINI GILLES 079 621 21 80
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SETTIMANA CSC
A LENZERHEIDE 2019
Essendoci trovati meravigliosamente la stagione precedente, anche quest’anno abbiamo optato per recarci a
Lenzerheide presso la Casa Fadail per lo svolgimento della nostra piccola grande settimana di attività sciistiche,
divenuta senz’altro il punto focale delle nostre stagioni.
Al contrario dell’anno scorso, abbiamo inoltre potuto usufruire di condizioni meteorologiche alquanto favorevoli;
ciò contribuisce senz’altro a rendere memorabili i momenti sulle piste!
Le grandi cioccolate non sono però mancate, ma solamente per concedere ai nostri baldi giovani principianti
un più che meritato riposo: seppure in numero ridotto ho
trovato nei principianti di questa stagione una rinnovata voglia di impegnarsi e mettersi in gioco, in un’attività
sportiva comunque per loro nuova e non semplificabile
con qualsivoglia marchingegno tecnologico; situazione
oggigiorno assai rara fra i giovanissimi.
Cerchiamo infatti nel corso di questa settimana di infondere nei ragazzi la voglia di apprendere attività nuove e
che non potranno che portare loro una gamma di benefici
oltre che di una ricca dose di divertimento!
Questo vale anche per il tempo che trascorriamo fuori
dalle piste da sci; coinvolgiamo i ragazzi in alcuni giochi
serali a scelta ma anche in piccoli saltuari compiti quali apparecchiare o aiutare in generale il prossimo: sono
tutti piccoli gesti che rendono la nostra settimana bianca
davvero speciale, l’ambiente che si viene a creare è unico
e, parlo per esperienza, gradevolmente indelebile nella
memoria.
Anche la presenza di altri Sci Club, ovvero lo Sci Club Avegno, è piacevole e coadiuva ulteriormente la socializzazione dei ragazzi, soprattutto durante la serata discoteca
per ragazzi organizzata alla perfezione proprio dallo Sci
Club Avegno, che colgo l’occasione per ringraziare.
Naturalmente ringrazio in particolar modo anche tutti coloro che dedicano il proprio tempo libero allo Sci Club,
è molto apprezzato come gesto e esorto tutti ad invitare
ulteriori amiche ed amici a unirsi a noi per l’imminente
nuova settimana e stagione!

Sportivi saluti
Gino Agostini
coach CSC
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Michel Choffat,
settimana di carnevale 1996

Settimana di carnevale a Selva – 1992

Settimana di carnevale a Hoch-Ybrig – 1998

Un giovane Daniele, settimana di carnevale 1996

Giuditta Aiolfi, settimana di
carnevale a Hoch-Ybrig – 1998

Settimana di carnevale a Selva – 1992

manutenzioni
riparazioni

restauro

falegnameria

www.svanotti.ch

prodotti
naturali

PORTE BLINDATE

TAIANA SA
a

resiste di gran lunga
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MODULO TECNICA
ALLROUND SNOWBOARD
(G+S 3)
Si dice che non ci sia due senza tre e così agli inizi di
quest’anno, ottenendo un congedo dal servizio militare,
ho preso parte al corso G+S 3. Come sottolineato dal
nome ufficiale questo modulo è improntato principalmente al lato tecnico, in parole povere molto "riding" e poca
teoria.
La prima parte del brevetto si è svolta dall’11 al 15 febbraio
nel comprensorio sciistico di Andermatt che grazie ai recenti lavori è stato ampliato e collegato a quello di Sedrun
con notevoli risultati. I 5 giorni sono stati davvero utili: le
spiegazioni, i consigli degli esperti e la pratica mi hanno
permesso di migliorare; le forme che abbiamo trattato
sono state molteplici, dalle curve ai trick più complessi.
Il gruppo e l’ambiente che si sono creati sulle piste come
anche al di fuori, la meteo favorevole e l’abbondante neve
hanno contribuito al successo della settimana, conclusasi con un breve esame orale che abbiamo passato tutti.
La seconda e ultima parte ha avuto luogo circa un mese
più tardi, quando siamo tornati sempre ad Andermatt per
gli esami pratici. Per valutare quanto appreso durante la
prima parte del corso siamo stati esaminati sull’esecuzione di 7 forme sull’arco di 2 giorni. Si è trattata sicuramente della parte più impegnativa del modulo e il tempo non
sempre sorridente non ci ha aiutato, ciononostante abbiamo quasi tutti superato gli esami ottenendo il brevetto
con grande soddisfazione.
Sperando di vedervi ad una qualche uscita auguro a tutti
voi un ottimo inizio di stagione!

Keep shredding,
Chris
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PROGRAMMA STAGIONE 19-20
Attenzione: le tariffe indicate nel seguente programma comprendono
anche il costo del pranzo!
14 dicembre 2019 | Uscita giornaliera a Splügen
Iscrizioni entro lunedì 9 dicembre
Trasferta in autobus con partenza alle ore 07:30 da Caslano (lido) e alle
07:40 da Manno (stazione di servizio)
Ritrovo a Caslano alle ore 07:20, rientro ore 17:30 ca.
Tariffe:

6-12 anni
13-17 anni
+ 18 anni

CHF 40.00
CHF 60.00
CHF 80.00

2-6 gennaio 2020 | Corso di sci e snowboard a Lenzerheide
Iscrizioni entro venerdì 13 dicembre
Principianti ammessi
Partenza giovedì 2 gennaio alle ore 06:00 da Caslano (lido)
Rientro lunedì 6 gennaio ore 18:00 ca.
Quota di partecipazione da versare prima dell'inizio del corso sul conto:
ccp 69-4308-0, Club Sciatori Caslano, 6987 Caslano
Agli iscritti verrà inviata una circolare informativa
Tariffe:

6-12 anni
13-17 anni
+ 18 anni

CHF 400.00
CHF 450.00
CHF 600.00
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25 gennaio 2020 | Uscita giornaliera a Savognin
Iscrizioni entro lunedì 20 gennaio
Trasferta in autobus con partenza alle ore 06:30 da Caslano (lido) e alle
06:40 da Manno (stazione di servizio)
Ritrovo a Caslano ore 06:20, rientro ore 18:00 ca.
Tariffe:

6-15 anni
16-19 anni
+ 20 anni

CHF 55.00
CHF 65.00
CHF 85.00

15 febbraio 2020 | Uscita giornaliera ad Airolo
Iscrizioni entro lunedì 10 febbraio
Trasferta in autobus con partenza alle ore 07:30 da Caslano (lido) e alle
07:40 da Manno (stazione di servizio)
Ritrovo a Caslano alle ore 07:20, rientro ore 17:30 ca.
Tariffe:

6-12 anni
13-17 anni
+ 18 anni

CHF 40.00
CHF 60.00
CHF 80.00

1 agosto 2020 | Corteo & festa delle società di Caslano

Informazioni importanti
– Il nuovo numero di telefono del Club Sciatori Caslano: 079 417 18 96
Per qualsiasi informazione riguardante le uscite, il responsabile designato sarà lieto di rispondere alle vostre
domande. Attenzione, il numero telefonico resterà attivo unicamente durante la stagione sciistica.
–
–
–
–
–

Ad eccezione del Corso di sci e snowboard a Lenzerheide, i principianti non sono ammessi alle uscite.
Il sito internet: www.clubsciatoricaslano.ch vi aggiorna su eventuali cambiamenti di orario.
Le quote di partecipazione per le uscite giornaliere verranno ritirate sull'autobus.
Il servizio telefonico 1600 vi informerà su eventuali modifiche di programma o annullamenti.
Ogni partecipante deve essere assicurato contro gli infortuni, il club declina ogni responsabilità.
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Val Müstair, Tschierv – 2003

Vi auguriamo una buona
stagione sciistica!

PIAZZA PAVIMENTI
MAGLIASO
+41 79 459 51 07 WWW.PIAZZAPAVIMENTI.CH

Uscita al Mt. Tamaro – 1994

impermeabilizzazioni
e opere da laoniere
per qualsiasi tipo di teo.

Programma 2019-2020 | Club Sciatori Caslano

LA PAGINA DEI GIOCHI
E GRANDE CONCORSO
Orizzontali
1 Veniamo da qui. / 8 Ai nostri piedi. / 10 Figura ecclesiastica. / 12 Una
Nintendo. / 14 Anche... di qui. / 15 Pretende troppo. / 17 Località del
Mendrisiotto. / 18 Organizza campionati automobilistici. / 19 In estate
vi si portano le mucche. / 20 Lo fa l’innamorato. / 21 Nota musicale. /
22 Un tipo di raggio nello sci. / 24 Consonanti in naso. / 27 Simbolo del
nihonio. / 28 Lo sono i nani di Biancaneve. / 31 Vocali in neve. / 32 Una
sciatrice di casa nostra. / 34 Articolo maschile. / 36 Iniziali di una boarder
francese, medaglia olimpica. / 38 Organizzazione con sede a Ginevra. /
39 Melodia senza preludio. / 42 Vincitore dello slalom gigante ai campionati
svizzeri 2019. / 44 La si usa per risalire. / 46 Estate francese. / 47 Acceso. /
48 Dio dei venti.
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Verticali
1 Il Club Sciatori Caslano. / 2 Alcolisti Anonimi. / 3 Nel vecchio logo del
club. / 4 Una nostra destinazione. / 5 Lo si usa con le frecce. / 6 Sta per
nota dell’autore. / 7 Doppio zero. / 8 Il numero di inserzioni in questo giornalino. / 9 Sono pari nel piedistallo. / 11 Squadra inglese. / 13 Una nostra
monitrice. / 16 All’inizio dell’oceano. / 17 L’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE. / 18 Ai confini della Norvegia. /
23 Sigla del principale scalo Norvegese. / 25 Un tipo di cane da caccia. /
26 La marca della nostra maschera. / 29 Nota casa editrice di videogiochi. / 30 Vi siede il re. / 33 Altra parola per camion. / 35 Consonanti in leale. / 37 Un tipo di air. / 40 Audace. / 41 Ha la cruna. / 43 Pari in metallo. /
45 Dentro.
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La soluzione si trova alla fine di questo giornalino.

48
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Trova la soluzione al cruciverba e partecipa al
concorso. Con un pizzico di fortuna potrai vincere
una delle tre maschere Ariete firmate CSC!*
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Orizzontali
1 La Wendy sciatrice
6 Gli anni del CSC
7 Una nota marca di sci
8 La aspettiamo ogni anno con tanta impazienza
9 Una tecnica di sciata
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Verticali
2 Ci si va per fare dei trick
3 È importante indossarlo per la propria sicurezza
4 Ci andiamo quest'anno
5 Invece degli sci
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* maggiori informazioni sul premio sul retro del giornalino

Riporta le lettere evidenziate nelle caselle e scopri il nome di una particolare competizione svizzera di sci e snowboard.
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Compila il tagliando e invialo a: Club Sciatori Caslano, Casella Postale 30, 6987 Caslano, entro mercoledì 11 dicembre 2019.
Tra tutti coloro che rispondono correttamente verranno sorteggiati tre vincitori che riceveranno a casa la mitica maschera del CSC.
Nome e cognome

Indirizzo

Annuncio A6 sport.qxp_Layout 1 25.09.18 10:24 Pagina 1

manutenzioni
riparazioni

restauro

Con Svanotti il buon umore è di casa!

falegnameria

naturalmente.
prodotti
naturali

www.ail.ch

Via Industria - 6933 Lugano - Muzzano
Tel 091 966 69 70 - info@falegnameriasvanotti.ch
www.svanotti.ch

Foto dei gruppi di sci. Lo snowboard ancora non veniva praticato...
Settimana di carnevale a Selva – 1992

Settimana di carnevale a Selva – 1992

Dudu performa il "daffy", settimana di carnevale a Selva – 1992

Fine settimana a Pontresina – 2003

"Foto di gruppo", settimana di
carnevale a Tschierv – 2003

Uscita al Mt. Tamaro – 1999

Uscita a Sils Maria – 1996

L'équipe di cucina, settimana di carnevale a
Tschierv – 2002

Uscita al Mt. Tamaro – 1998

Settimana di carnevale a Selva – 1992

Settimana di carnevale a Selva – 1992

In marcia verso la capanna, settimana
di carnevale a Selva – 1992

Uscita al Mt. Tamaro – 1992

Settimana di carnevale a Selva – 1992

"Lo stampellista", settimana di
carnevale a Tschierv – 2002

Settimana di carnevale a Selva – 1992

Impresa generale di costruzioni SA

dal vostro progetto ...
... alla nostra realizzazione
Settimana di carnevale a Selva – 1992

Impresa generale di costruzioni SA

6929 Gravesano - tel. +41 (0) 91/6046033 - info@gtl-sa.com
www.gtl-sa.com

L’architettura inizia laddove
un sogno incontra la realtà
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Viale Reina 8, 6982 Agno
+41 (0)91 604 62 45
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COMFORT ECCEZIONALE E AMPISSIMO CAMPO VISIVO
Aggiudicati l'esclusiva maschera Mantis di Ariete, firmata
Club Sciatori Caslano.
La lente multi-layer Silver di categoria 3 ti garantisce una
protezione del 100% dai raggi UV-A, UV-B e UV-C mentre
la tecnologia anti-appannamento AVS (Ariete Ventilation
System) permette il perfetto ricambio d'aria all'interno
della maschera.

Sven Stoppani – www.fotofmp.ch

Puoi acquistare la maschera sul bus durante le uscite, in
contanti e al prezzo socio di CHF 70.–

