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Balerna, dicembre 2017 
 

 
AGLI ALLIEVI DI III-IV e V ELEMENTARE 

AGLI ALLIEVI DI SCUOLA MEDIA 
 

CORSO di CARNEVALE 
 SCI E SNOWBOARD  

11 – 16 febbraio 2018 
 

Cari genitori e cari ragazzi,  
 
anche quest’anno organizziamo il corso sci di Carnevale a Bosco Gurin. 
Partiremo per il corso sci domenica 11 febbraio e rientreremo venerdì 16 febbraio 2018 
Responsabili del corso saranno Fausto e Alina Vanini. 
  

•La tassa di partecipazione, che comprende viaggio, vitto, alloggio, istruzione sci e abbonamento 
impianti di risalita è di 

fr. 240.- per gli allievi domiciliati a Balerna 

fr. 300.- per gli allievi provenienti da fuori comune. 

•Noleggio materiale (solo se richiesto tramite il tagliando d’iscrizione). 

E’ possibile noleggiare a prezzo di favore snowboard o sci-scarponi e bastoni, per l'intera 
settimana a fr. 40.- per gli allievi domiciliati a Balerna e a fr. 60.- per gli allievi di altri comuni. 

•Assicurazione infortuni. 

Tutti i partecipanti devono avere un’adeguata copertura assicurativa (RC e infortunio). 

Se non dovesse essere possibile sciare per scarsità di neve il corso verrà annullato. 

Verranno accettate in via prioritaria le iscrizioni dei ragazzi e delle ragazze che: 
1) sono domiciliati a Balerna 
2) frequentano le scuole di Balerna ma abitano fuori comune 
3) abitano fuori comune 
A parità di condizioni verrà presa in considerazione la data di rientro della cedola 
d’iscrizione. 
 
ISCRIZIONI: 
Ritornare l’allegata cedola d’iscrizione entro lunedì 8 gennaio 2018 alla direzione 
dell’Istituto scolastico comunale – CP 195 - 6828 Balerna 

 

 

Christian Pagani 

Dir. IS Balerna 

 



  

Cedola di iscrizione al corso sci di CARNEVALE 2018 
da ritornare alla direzione dell’Istituto scolastico comunale 

CP 195- 6828 Balerna entro lunedì 8 gennaio 2018 
I dati richiesti sono indispensabili, per favore compilare con cura. 

 
 
Il sottoscritto:.............................................................................................. 
(cognome e nome dell'  autorità parentale a cui inviare la corrispondenza). 
 
iscrive il/la ragazzo/a: ................................................................................. 
      (cognome e nome) 
 
nat.... il ..................................................  Nazionalità ............................................ 

giorno, mese, anno 
 

Lingua materna: ……………………         e-mail: …………………………………… 

 
n° telefono: ...................................           n°cellulare:....................................... 
 
Via ....................................................  domicilio ...................................... 
 
Il/la ragazzo/a porterà un cellulare?    q SI    q NO 
 
 
Altri dispositivi elettronici? …………………………………………………….. 
 

DURANTE LA SETTIMANA DESIDERO PRATICARE 
q sci                  q snowboard 

 
Segnare con una crocetta le capacità tecniche: 
 
  SCIATORE     SNOWBOARDER 

Mai praticato q    Mai praticato q 
Principiante  q    Principiante q 

  Iniziato  q    Iniziato  q 
  Medio  q    Medio  q 
  Buono  q    Buono  q 
 
E' richiesto prestito di materiale: (prezzi vedere foglio indicazioni) 
 

q scarponi da sci   numero  
q sci    
q scarpe da snow  numero  
q Snowboard  Goofy       

Regular 
 
Peso : ____________________  Altezza : _________________ 
  
Intolleranze alimentari o allergie:  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Luogo  e  data: ___________________   ___________________ 
        (firma dei genitori) 


