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Care socie e cari soci,
care amiche e cari amici simpatizzanti,
Sponsor e sostenitori tutti,                    

ho il grande piacere ed onore di darvi il benvenuto in una nuova 
stagione dello Sci Club Pregassona.
A partire da quest’anno il comitato si ripresenta con nuovi volti e 
nuove funzioni, le quali saranno un valore aggiunto per il corretto 
andamento di questa società sportiva.
Questa stagione sarà la prima che affronterò come presidente, sono 
davvero onorato di esserne stato nominato dopo l’ultima assemblea 
sociale e ringrazio tutti quanti per la fiducia che avete riposto in me. 
Non posso che essere davvero lieto di avere al mio fianco un comitato 
performante ed affidabile, un comitato con il quale sono cresciuto, 
prima come partecipante alle uscite, poi come monitore ed ora come 
membro di comitato. 
Voglio ringraziare di cuore il presidente uscente, Gilles Müller, per 
tutto il lavoro svolto durante i suoi 10 anni di intensa attività, dove lo 
Sci Club Pregassona si è evoluto in tutti i campi e il team monitori si 
è ben consolidato. 
La nuova stagione invernale è quasi alle porte ed i nostri appuntamenti 
iniziano già con il torneo di beach volley di inizio settembre, ormai 
giunto alla sua quinta edizione! Dopodiché inizieranno le attività sulla 
neve a dicembre. Questo intenso programma viene organizzato dal 
nostro affiatato staff monitori, il quale freme dalla voglia di rilanciarsi 
in questa nuova stagione dello Sci Club Pregassona.

Ringraziandovi per la fiducia che  avete sempre dimostrato al Club, 
aspetto di incontrarvi durante le nostre numerose attività! 

Il Presidente
Paolo Regazzoni

SALUTO DEL COMITATO

Care socie e cari soci,
Care amiche e cari amici simpatizzanti,
Sponsor e sostenitori tutti,

ho il grande piacere ed onore di darvi il benvenuto ad una nuo-
va e ricca stagione dello Sci Club Pregassona.
La stagione ci proporrà i consueti apprezzati appuntamenti, 
dal torneo di beach volley di settembre alle attività sulla neve 
che inizieranno a dicembre. Tutto quanto sarà organizzato e 
garantito come sempre dal nostro affiatato ed entusiasta team. 
Il club si conferma di anno in anno come una forte e importante 
presenza locale anche grazie al vostro sostegno, alla vostra 
fiducia e alla vostra fondamentale partecipazione.
Questo sarà il mio ultimo intervento nella veste di Presidente in 
quanto alla prossima assemblea, prevista per l’autunno, rasse-
gnerò le mie dimissioni dopo 10 anni di conduzione di questo 
favoloso gruppo sportivo. Per me è stata una seconda famiglia 
che mi ha dato davvero tanto in amicizia, crescita personale, 
momenti divertenti e appassionanti e tanto amore per il nostro 
sport.
Sono stati anni impegnativi, dove tutti hanno lavorato sodo per 
portare il nostro club ad un livello al quale mai era arrivato. È 
quindi ora di cedere il testimone in un momento, questo, di 
pieno entusiasmo, successo e crescita. La nuova figura che 
prenderà il timone dello Sci Club Pregassona avrà così il com-
pito di traghettare la società in acque serene con la giusta e 
responsabile lungimiranza.
Siamo sempre stati un club per la gente e tra la gente e di 
questo ne siamo fieri. 
Tutto il club vi aspetta ai nostri appuntamenti e sappiate che 
siamo a disposizione per qualsiasi vostra necessità.
Con affetto e gratitudine a tutte e a tutti per la fiducia che mi 
avete sempre dimostrato.

Il Presidente 
Gilles

Gilles Müller
Presidente
Sci Club Pregassona

Gilles Müller
Presidente

Théo Sautebin 
Responsabile Eventi

Roberto Luraschi
Vice presidente

Giovanna Gasparini
Cassiera

Simone Poncioni
Responsabile PR.

Lucia Regazzoni
Segretaria

Paolo Regazzoni
area snowboard

Fabio Gasparini
Coach e coord. Sportivo

Fabio Gasparini
area sci

Davide Cammarata
Responsabile Informatico

RESPONSABILI AREA SCI E SNOWBOARD

SCI CLUB

PREGASSONA

IL SALUTO DEL COMITATO IL COMITATO

SCI CLUB

PREGASSONA

Care socie e cari soci,
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Théo Sautebin 
Vice Presidente

Lucia Regazzoni 
Segretaria

Tanja Orsatti
Responsabile eventi

Marco Barresi 
Cassiere

Damian Marchesi
Coach e coord. Sportivo

Damian Marchesi
Area snowboard

Fabio Gasparini 
Team Coach

Fabio Gasparini 
Area sci

Paolo Regazzoni 
Presidente

Davide Cammarata
Responsabile informatico

Roberto Luraschi 
Responsabile PR

Simone Delmenico
Membro



MONITORI E AIUTO MONITORI

SCI ALPINO
Arpagaus Arianna
Belloni Axel
Bottani Michele
Cimarolli Manuel
Crupi Michael
Ehrensperger Giada
Fornoni Mattia
Furlan Andrea
Galdi-d’Allesio Sibilla
Gasparini Fabio
Luraschi Roberto
Luraschi Rezzonico Sabrina
Müller Gilles
Orsatti Tanja
Paris Andrea
Pedretti Davide
Poncioni Simone
Rezzonico Igor
Rigamonti Paolo
Righenzi Tommaso
Roveri Fabio
Sala Aaron
Sautebin Theo
Svanotti Peter
Vicari Celine
Lucchelli Aleksandra
Quarenghi Andrea
Rau Alexandre

SNOWBOARD
Antonioli Linda
Argenta Mattia
Barresi Marco
Borioli Liam
Cammarata Davide
Conti Akim
Danesi Samuele
Delmenico Luca
Delmenico Simone
Favilla Claudio
Fuchs Virginia
Gheiler Anat
Leonelli Sara
Marchesi Damian
Regazzoni Paolo
Sabbadin Ugo 
Sellaro Davide
Crupi Dennis
El-Hajj Amin
Guerchadi Jamiel
Panozzo Laura
Pellegrini Bryan
UsvatCorinne

MONITORI E AIUTO MONITORI

SCI ALPINO
Arpagaus Arianna
Belloni Axel
Bottani Michele
Calderoni Margot
Cimarolli Manuel
Ehrensperger Giada
Fornoni Mattia
Furlan Andrea
Galdi-d’Allesio Sibilla
Gasparini Dario
Gasparini Fabio
Lucchelli Aleksandra
Luraschi Roberto
Luraschi Rezzonico Sabrina
Müller Gilles
Orsatti Tanja
Pallone Daniel
Paris Andrea
Pedretti Davide
Poncioni Simone
Quarenghi Andrea
Rau Alexandre
Rezzonico Igor
Rigamonti Paolo
Righenzi Tommaso
Roveri Fabio
Sala Aaron
Sautebin Theo
Svanotti  Peter
Vicari Celine

SNOWBOARD
Agliati Agata
Antonioli Linda
Argenta Mattia
Barresi Marco
Borioli Liam
Cammarata Davide
Crupi Dennis
Danesi Samuele
Delmenico Luca
Delmenico Simone
Favilla Claudio
Fedele Rocco
Fuchs Virginia
Ghazzaoui Caroline
Gheiler Anat
Guerchadi Jamiel
Leonelli Sara
Marchesi Damian
Panozzo Laura
Regazzoni Paolo
Sabbadin Ugo 
Sellaro Davide



Care socie, cari soci,

La scorsa stagione ci ha regalato tanta neve e grazie al nostro staff, 
condotto dal neo presidente Paolo Regazzoni, abbiamo trascorso 
numerose giornate di divertimento sulle piste. Il nostro entusiasmo 
è in continua crescita e anche per il prossimo inverno i preparativi 
sono già in corso. L’intento del nostro club è quello di coinvolgere le 
famiglie e soprattutto i giovani amanti degli sport invernali, dandogli la 
possibilità di vivere le magiche emozioni dello sci e dello snowboard.
La qualità dei futuri monitori è un aspetto al quale tengo particolarmente 
e per la prossima stagione sono previsti più allenamenti tecnico-
metodologici per chi ha l’interesse di iniziare o continuare questa 
affascinante formazione. Questo è possibile grazie alla nostra 
collaborazione con Gioventù + Sport e Swiss Snowsports, che sono 
il punto di riferimento in Svizzera per l’insegnamento degli sport sulla 
neve.
Durante l’inverno vi proponiamo 9 uscite e il corso di Natale, che si 
terrà nella rinomata regione di Engelberg-Titlis dal 26 al 31 dicembre. 
Il divertimento e l’apprendimento saranno garantiti dal nostro 
affiatato team di monitori, che voglio ringraziare di cuore per la loro 
disponibilità e la loro passione.
Oltre a questo la nostra associazione è attiva nel quartiere di 
Pregassona anche in estate con il torneo di Beach Volley “Ul Tripee”, 
che avrà luogo dal 5 al 7 settembre ai campi di via Maraini. Questo 
bellissimo evento sportivo, che è giunto alla sua quinta edizione, è 
aperto a tutta la popolazione e ha l’obiettivo di creare un sereno clima 
di festa.
Sperando di vedervi numerosi, vi invito a trascorrere con noi le 
fantastiche emozioni che solamente gli sport invernali riescono a 
regalarci.

In attesa di vedere cadere i primi fiocchi di neve, vi porgo i miei più 
sportivi saluti,

Fabio Gasparini
Team Coach Sci Club Pregassona

SALUTO DEL COORDINATORE SPORTIVO



SPONSOR PRINCIPALINOLEGGIAMI!

Noleggio furgone Volkswagen T5 Kombi TDI
Tariffe e informazioni:  regapol@outlook.com / 079 844 95 22

SPONSOR PRINCIPALI

SPONSOR PRINCIPALINOLEGGIAMI!

Noleggio furgone Volkswagen T5 Kombi TDI
Tariffe e informazioni:  regapol@outlook.com / 079 844 95 22





NOLEGGIAMI!

Diamo la possibilità, a chiunque ne abbia biogno, di noleggiare il 
nostro fantastico furgone Volkswagen T5 Kombi TDI.

Tariffe e informazioni:

          regapol@outlook.com

          079 844 95 22

SPONSOR PRINCIPALINOLEGGIAMI!

Noleggio furgone Volkswagen T5 Kombi TDI
Tariffe e informazioni:  regapol@outlook.com / 079 844 95 22

TASSE ANNUALI

CONTATTI

SOCI SINGOLI  
FAMIGLIE (2 O PIÙ MEMBRI)
SOCI SOSTENITORI  
SOCI ONORARI 

CHF 50.-
CHF 100.-
quota libera
quota libera

Sci Club Pregassona
Casella Postale CP 81
6962 Viganello

Sede sociale:
Casella Postale CP 81
6962 Viganello
info@sciclubpregassona.ch
www.sciclubpregassona.ch





Soci Singoli 

Famiglie (2 o più membri) 

Soci Sostenitori 

Soci Onorari

CHF 50.-

CHF 100.- 

quota libera

quota libera

Sci Club Pregassona
Casella Postale CP 109 -
6964 Davesco-Soragno

Sede sociale: 
Strada Cantonale 33 - 
6964 Davesco-Soragno
info@sciclubpregassona.ch
www.sciclubpregassona.ch

TASSE ANNUALI 

CONTATTI

Care socie, cari soci,

A partire dalla stagione 2018/2019 il nostro comitato subirà un 
grande cambiamento: il presidente Gilles Müller, dopo averci 
guidati per ben dieci stagioni, lascerà il suo ruolo. Durante il 
suo mandato ha svolto un immenso lavoro finalizzato a porta-
re entusiasmo, energia, divertimento e motivazione all’interno 
del nostro sci club. La sua presenza e la sua personalità sono 
state un faro per tutti noi monitori, che abbiamo sempre potuto 
contare sul suo appoggio. Mi sembra quindi doveroso porger-
gli dei ringraziamenti di pieno cuore da parte di tutto lo staff, 
che gli sarà sempre grato per il suo impegno.
Nonostante l’insediamento di un nuovo presidente, le nostre 
attività continueranno ad entusiasmarvi sia in estate, con il tor-
neo “Ul Tripee”, sia in inverno, con le numerose uscite e con 
il corso di Natale. Dopo il successo della passata stagione, 
arricchita da abbondanti nevicate, anche quest’anno il nostro 
programma vi offre innumerevoli possibilità di divertirvi sulle pi-
ste con noi.
A inizio dicembre, in occasione del consueto corso d’aggiorna-
mento, tutti i monitori avranno la possibilità di rinnovare i propri 
brevetti Gioventù + Sport e Swiss Snowsports, mentre gli aiuto 
moniotri potranno allenarsi tecnicamente e metodologicamen-
te. Durante la settimana di Natale saremo ancora ospiti nella 
splendida località sciistica di Engelberg, dove il divertimento 
sarà garantito!
Negli ultimi anni lo staff si è ringiovanito grazie all’intraprenden-
za e alla responsabilità di numerosi/e ragazzi/e, che, con la loro 
passione, vi seguono durante le nostre attività. Questo è un 
fattore che dimostra nuovamente la dinamicità e l’importanza 
dello Sci Club Pregassona a favore dello sport e dei giovani.

In attesa di vedere cadere i primi fiocchi di neve, vi porgo i miei 
più sportivi saluti,

Fabio Gasparini
Team Coach Sci Club Pregassona

Fabio Gasparini
Coach e coord. sportivo
Sci Club Pregassona
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SALUTO DEL COORDINATORE SPORTIVO

Le quote comprendono:
giornaliera, istruzione da parte di un monitore qualificato e tra-
sporto con torpedone; il pranzo è a carico dei partecipanti.

ATTENZIONE!!

1. Chi non è in regola con il pagamento della tassa sociale 
entro il termine stabilito, non può partecipare alle attività 
del club sfruttando le vantaggiose tariffe.

2. Per i non soci del club, CHF 20.— in più sulle tariffe (pos-
sibilità di 1 sola uscita senza pagare la tassa di socio)

Iscrizioni alle uscite:
il mercoledì 
dalle ore 19.30 alle 21.00 
al no. +41 79 665 20 74

Conferma dell’uscita:
da venerdì sera al no. 1600
La conferma sarà disponibile 
anche sul sito, Facebook e 
instagram

Partenza e ritorno:
Parcheggio Scuole Medie 
Pregassona

Bambini da 6 a 15 anni 

Ragazzi da 16 a 19 anni 

Adulti da 20 anni 

Solo Trasporto (senza giornaliera)

CHF 30.- 

CHF 40.- 

CHF 50.- 

CHF 20.- 

TARIFFE USCITE 

Via la Santa 11, 6962 Viganello

Antonio Herrera
Consulente di prossimità per

Albonago
Castagnola

Cureggia
Pregassona

Viganello

091 224 24 43Professionalità, 
vicinanza. 

Rimborso viaggio,

ma anche l�uscita,

e pure il concerto! 

PROGRAMMA USCITE

Corso d’aggiornamento per 
monitori e aiuto monitori
1/2 dicembre 2018

Corso di Natale
26-31/12/2018

Uscite

• 08.12.2018

• 15.12.2018

• 12.01.2019

• 19.01.2019

• 26.01.2019

• 02.02.2019

• 09.02.2019

• 16.02.2019

• 23.02.2019

Eventualmente:

02.03.2019

09.03.2019





TARIFFE USCITE

Bambini da 6 a 15 anni   CHF 30.-
Ragazzi da 16 a 19 anni   CHF 40.-
Adulti da 20 anni   CHF 50.-

Solo Trasporto (senza giornaliera)  CHF 20.-

Le quote comprendono:
giornaliera, istruzione da parte di un monitore qualificato e trasporto 
con pullman; il pranzo è a carico dei partecipanti.

ATTENZIONE!!
1. Chi non è in regola con il pagamento della tassa sociale entro il 
termine stabilito, non può partecipare alle attività del club sfruttando 
le vantaggiose tariffe.
2. Per i non soci del club, CHF 20.— in più sulle tariffe (possibilità di 
1 sola uscita senza pagare la tassa di socio)

Iscrizioni alle uscite:
il mercoledì
dalle ore 19.30 alle 21.00 al no. +41 79 665 20 74
Conferma dell’uscita:
da venerdì sera al no. 1600
La conferma sarà disponibile anche sul sito, Facebook e instagram
Partenza e ritorno: Parcheggio Scuole Medie Pregassona



Corso d’aggiornamento
7-8 dicembre 2019

Allenamenti tecnici sci e snow aperti ai maggiori di 14 anni e un 
buon livello (giornate singole)
14 dicembre 2019
15 dicembre 2019
18 gennaio 2020
15 febbraio 2020

Uscite     
21.12.2019   
11.01.2020   
25.01.2020  
01.02.2020 
08.02.2020  
22.02.2020
29.02.2020
07.03.2020 (Eventualmente)

14.03.2020 (Eventualmente)

PROGRAMMA USCITE

Le quote comprendono:
giornaliera, istruzione da parte di un monitore qualificato e tra-
sporto con torpedone; il pranzo è a carico dei partecipanti.

ATTENZIONE!!

1. Chi non è in regola con il pagamento della tassa sociale 
entro il termine stabilito, non può partecipare alle attività 
del club sfruttando le vantaggiose tariffe.

2. Per i non soci del club, CHF 20.— in più sulle tariffe (pos-
sibilità di 1 sola uscita senza pagare la tassa di socio)

Iscrizioni alle uscite:
il mercoledì 
dalle ore 19.30 alle 21.00 
al no. +41 79 665 20 74

Conferma dell’uscita:
da venerdì sera al no. 1600
La conferma sarà disponibile 
anche sul sito, Facebook e 
instagram

Partenza e ritorno:
Parcheggio Scuole Medie 
Pregassona

Bambini da 6 a 15 anni 

Ragazzi da 16 a 19 anni 

Adulti da 20 anni 

Solo Trasporto (senza giornaliera)

CHF 30.- 

CHF 40.- 

CHF 50.- 

CHF 20.- 

TARIFFE USCITE 

Via la Santa 11, 6962 Viganello

Antonio Herrera
Consulente di prossimità per

Albonago
Castagnola

Cureggia
Pregassona

Viganello

091 224 24 43Professionalità, 
vicinanza. 

Rimborso viaggio,

ma anche l�uscita,

e pure il concerto! 

PROGRAMMA USCITE

Corso d’aggiornamento per 
monitori e aiuto monitori
1/2 dicembre 2018

Corso di Natale
26-31/12/2018

Uscite

• 08.12.2018

• 15.12.2018

• 12.01.2019

• 19.01.2019

• 26.01.2019

• 02.02.2019

• 09.02.2019

• 16.02.2019

• 23.02.2019

Eventualmente:

02.03.2019

09.03.2019







CORSO DI NATALE A ENGELBERG

Data: Dal 26 al 31 dicembre 2019.
Luogo: Casa Juhui Engelberg, 6390 Engelberg (OW).
Ammessi: I primi 60 iscritti a partire dai 6 anni (priorità ai soci SCP).
Trasporto: Mediante pullman, viaggio circa 2h30. I partecipanti sono 
obbligati a vestirsi già per andare a sciare.
Istruzione: Da parte di monitori SCP brevettati secondo metodi G+S.
Partenza e arrivo (dal parcheggio scuole medie di Pregassona): 
partenza 26.12.2019 ore 09:30 - rientro 31.12.2019 ore 17:30 ca.
Assicurazione: infortunio e malattia personali obbligatoria. Fino ai 
18 anni utilizzo del casco obbligatorio, per tutti gli altri è fortemente 
raccomandato.
Conferma: Seguirà conferma scritta con programma e dettagli. 
L’iscrizione verrà ritenuta valida unicamente al momento del 
pagamento del corso. Chi non pagherà entro i termini verrà 
tassativamente escluso dalla partecipazione alla settimana bianca.
Tasse di iscrizione:
Ragazzi dai 6 ai 15 anni: CHF 430.-
Ragazzi dai 16 anni ai 17 anni: CHF 580.-
Adulti a partire dai 18 anni: CHF 600.-
La tassa comprende: Viaggio con pullman, abbonamento 
settimanale per l’intero comprensorio di Engelberg, istruzione, 
alloggio e pensione completa + merenda. Sono esclusi gli extra.
Annullamento: In caso di annullamento verrà eventualmente 
richiesto un contributo alle spese amministrative (vedi regolamento 
SCP). Ogni persona iscritta sottostà al Regolamento Soci dello Sci 
Club, l’iscrizione è pertanto vincolante. Da Regolamento Soci (Doc. 
1.2, II; c) l’assenza giustificata deve essere comunicata entro 14 
giorni prima dell’inizio del corso. L’assenza ingiustificata comporta il 
pagamento dell’importo totale del corso.

Maggiorni informazioni:
Andrea Furlan (capocorso)
furlanandreas@gmail.com
0763050497



Indirizzo (via, numero e luogo)

__________________________________________________________

Telefono   E-mail

_________________________       _____________________________

Genitori   Partecipante

_________________________       _____________________________

Data e luogo   Firma del rappresentante legale

_________________________       _____________________________

Termine iscrizione: 29.11.2019
Termine di pagamento: 20.12.2019
Utilizzare la polizza di pagamento che vi verrà inviata una volta iscritti.
Iscrizione da inviare al capo corso:
Andrea Furlan
furlanandreas@gmail.com
Via al Sasso 10
6913 Carabbia

FORMULARIO ISCRIZIONE ENGELBERG

Cognome Nome Data di nascita Sci o snow Grado



Questa offerta non ha limiti di tempo e condizioni.

tel. 091/940.30.30Via alla Bozzoreda 37 6963 Pregassona

www.otticaticinese.ch

GODITI LA VI TAS

Premiamo la tua fiducia.
Subito per lei uno sconto di 200.- fr sui suoi occhiali da 
vista. Vi garantiamo il miglior prezzo del Ticino e 
dell’Italia.

Farm. Dipl. Fed. Romano Daldini
specialista FPH in Farmacia d’Officina

Gerente Cristina Forrer
Via Ceresio 43, CH-6963 Pregassona
Tel. 091 942 68 21, Fax 091 940 45 46
farmaciabozzoreda@bluewin.ch

 

 

 Tenuta vitivinicola Trapletti SA 
Via Pier Francesco Mola 34 � 6877 Coldrerio (CH) 

Telefono +41 (0)91 630 11 50 
  ufficio@traplettivini.ch 

PIAZZA INDIPENDENZA, 4 - LUGANO

PER INFO E RISERVAZIONI: 
TEL. 091 922 66 55 - MAIL PRENOTA@CIANILUGANO.CH
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Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA • CP 5131, 6901 Lugano •  Tel. +41 (0)58 470 70 70 • www.ail.ch • info@ail.ch

L’ACQUA 
DEL 

RUBINETTO:
PIÙ CHE 

POTABILE, 
BUONA!

Per restare 
in forma: 
8 bicchieri 
al giorno











RINGRAZIAMENTI SPECIALI

Un grazie di cuore a Tati e Flo per tutte le serate trascorse al ristorante 
Lengina di Cadro.

E grazie a tutti quelli che hanno contribuito a rendere fantastica la 
passata stagione. Vi aspettiamo sulle piste con la prima neve del 
prossimo inverno!
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FONTANA 
PRINT


