SCP 2020-2021

SALUTO DEL
COMITATO

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

questa stagione si è conclusa prematuramente, per la causa che tutti noi ben
conosciamo. Dobbiamo però guardare in modo positivo a quello che è accaduto
prima del lock down generale. L’afflusso di partecipanti accorsi alle uscite
2019/2020 non è mai stato così alto. Pure il numero di nuovi soci iscritti è in
costante aumento. Sabato 11 gennaio 2020 abbiamo registrato un nuovo record di
ben 150 membri ad una singola uscita. Un numero questo, che mi rende davvero
fiero, e la dice tutta sull’andamento del nostro Club.
È doveroso quindi ringraziare i nostri sponsor ed i soci. Senza questi due
elementi fondamentali non potremmo svolgere le nostre attività. Un grandissimo
ringraziamento però, va fatto ai nostri monitori ed aiuto monitori, che pure loro,
in costante aumento, operano per far sì che ogni uscita possa avere luogo
correttamente. È infatti grazie a tutte queste figure che il meccanismo del club
funziona, sono paragonabili ad un insieme di ingranaggi che lavorano, senza uno di
loro, la ruota si fermerebbe.
Quest’anno lo Sci Club Pregassona compie ben 45 anni di attività ed in linea con la
sua costante evoluzione ci saranno grandi novità ad attendervi.
A nome del comitato dello Sci Club Pregassona, un grazie di cuore a tutti quanti per
la fiducia riposta in noi. Avanti così!!
Un caro saluto,
Il Presidente
Paolo Regazzoni
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Paolo Regazzoni
Presidente

Théo Sautebin
Vice Presidente

Damian Marchesi
Coach e coord. Sportivo

Fabio Gasparini
Team Coach

Tanja Orsatti
Responsabile eventi

Marco Barresi
Cassiere

Simone Delmenico
Membro

Roberto Luraschi
Responsabile PR

Lucia Regazzoni
Segretaria

Davide Cammarata
Responsabile informatico

Care socie,
cari soci,

SALUTO DEL
COORDINATORE
SPORTIVO

la stagione scorsa si è interrotta anticipatamente a causa di una tragica pandemia
che ci ha colpito direttamente e anche il nostro sci club si è dovuto adattare alle
direttive cantonali. A fine inverno avremmo voluto condividere con voi ancora alcune
splendide giornate di sci, ma per non mettere in pericolo la vostra salute abbiamo
preferito interrompere le nostre attività. Nonostante questa triste pagina bisogna
guardare al futuro con fiducia e anche il nostro sci club lavorerà al massimo per
permettere a tutti voi di rivivere quelle emozioni che soltanto lo sci e lo snowboard
riescono a regalarci.
Dopo aver trascorso otto anni all’interno del comitato in qualità di Team Coach, ho
deciso a malincuore di lasciare il mio ruolo. La mia vita professionale e i numerosi
impegni sciistici al di fuori dello sci club non mi permettono più di vivere da vicino
la nostra splendida realtà sportiva. La mia passione per gli sport invernali è nata
più di vent’anni fa grazie a questa società, alla quale sono indissolubilmente legato.
Le persone che hanno condiviso con me questo percorso sono tantissime e vorrei
ringraziarle una ad una, ma non mi è possibile perché in questo giornalino non ci
sono abbastanza pagine.
Quando sono entrato nel comitato, ho trovato un gruppo di monitori giovane e
volenteroso, grazie al quale sono sempre riuscito a raggiungere i miei obiettivi
stagionali. Adesso lascio la mia posizione con estrema fiducia in chi mi sostituirà e
in un comitato molto solido. Il nostro sci club ha davanti a sé un futuro raggiante e
ricco di emozioni, grazie ai nostri bravissimi monitori e alla numerosa partecipazione
dei nostri soci.
Sperando di vedervi nuovamente sulle piste da sci, ringrazio infinitamente tutte le
persone con le quali ho collaborato in questi anni meravigliosi.
Fabio Gasparini
Team Coach Sci Club Pregassona

MONITORI PER LO SCI ALPINO 		

E AIUTO MONITORI

MONITORI PER LO SNOWBOARD 		

E AIUTO MONITORI

Barresi Marco
Bottani Michele
Cimarolli Manuel
Crupi Michael
Ehrensperger Giada
Fornoni Mattia
Furlan Andrea
Galdi-d’Allesio Sibilla
Gasparini Fabio
Luraschi Roberto
Müller Gilles
Orsatti Tanja

Antonioli Linda
Argenta Mattia
Barresi Marco
Borioli Liam
Cammarata Davide
Conti Akim
Delmenico Luca
Delmenico Simone

Paris Andrea
Pedretti Davide
Poncioni Simone
Rezzonico Igor
Rigamonti Paolo
Righenzi Tommaso
Roveri Fabio
Sala Aaron
Sautebin Theo
Scolari Francesco
Svanotti Peter
Vicari Celine

Favilla Claudio
Fuchs Virginia
Gheiler Anat
Guerchadi Jamiel
Marchesi Damian
Regazzoni Paolo
Sabbadin Ugo
Sellaro Davide

Dias Valente Aaron
El-Hajj Amin
Grosso Manuel
Juvan Antonij
Pastorelli Sofia
Stella Elisa
Vacher Leonardo
Wellauer Roland
Zorzi Andrea

El-Hajj Amin
Isenburg Nick
Panozzo Laura
Pellegrini Bryan
Puricelli Nadia
Renaux Edoardo
Rezyapova Sabina
Rossi Valentina
Usvat Corinne
Vargiù Vanessa
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SALUTO
DEL
COACH

innanzitutto voglio ringraziare Fabio per lo scrupoloso lavoro svolto in questi anni
all’interno della nostra associazione. La sua passione per lo sport e l’attività all’aria
aperta, unita alla dedizione verso il suo compito di coordinatore del team monitori,
sono state fonte di grande giovamento per tutto il gruppo. Sono sicuro che Fabio
rimarrà comunque vicino al Club e il suo contributo sarà sempre apprezzato da tutti,
anche in futuro.
Da parte mia, dopo qualche anno di apprendistato come membro di comitato,
già dalla scorsa stagione invernale ho maturato l’aspirazione di poter aiutare
questa grande famiglia in modo più concreto. Oggi, raccolgo questa importante
opportunità. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno appoggiato in questo
percorso. Questo atto di stima nei miei confronti è per me fonte di grande gioia.
Con la speranza che il futuro possa riservare a noi tutti maggiore serenità, mi
permetto di condividere con voi il grande entusiasmo che stiamo tutti provando, già
sin d’ora, nel progettare la prossima stagione invernale.
Con l’augurio di incontrarvi presto, vi saluto cordialmente.
Damian Marchesi
Team Coach Sci Club Pregassona

MAIN SPONSOR

TARIFFE ANNUALI
SOCI SINGOLI		

CHF 50.-

FAMIGLIE (2 O PIÙ MEMBRI)

CHF 100.-

SOCI SOSTENITORI		

quota libera

SOCI ONORARI

quota libera

CONTATTI
Sci Club Pregassona
Casella Postale CP 81
6962 Viganello

info@sciclubpregassona.ch

Sede sociale:
Via Cantonale 33
6964 Davesco

@sciclubpregassona

www.sciclubpregassona.ch

SCP - Sci Club Pregassona

SCONTO SPECIALE
valido per soci e soci sostenitori
SCI CLUB PREGASSONA

20% DI SCONTO* SULLE BICI
10% DI SCONTO* SULLE E-BIKE
* sul prezzo di catalogo delle marche:

MERIDA, CENTURION, GEPIDA

Vieni a trovarci
E-BIKE TEST CENTER
OUTLET & SHOWROOM

VIA ADAMINI 20, 6907 LUGANO
é gradito l’appuntamento: tel. 091 260 35 35
LU-VE 8:00-12:00 / 13:00-17:30

LUGANESE
BALMELLI SPORT, LUGANO / 091 923 58 67
GEROSA MOTO CICLI, LUGANO / 091 923 56 36
GOOMAH SA, PARADISO / 091 980 40 58
SPORT SPECIALIST, GRANCIA / 091 994 40 30
CICLORAMA, MASSAGNO / 091 966 60 64
BIKE HOUSE, TESSERETE / 091 930 04 67
MONDOBICI, MUZZANO / 091 994 80 90
SPARTANO BIKE, AGNO / 091 825 36 52
GARAGE BIVIO SA, CURIO / 091 606 18 40

MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
BETTONI CICLI, MENDRISIO / 091 646 03 21
PELLE GINO, CHIASSO / 091 683 60 38

BELLINZONESE E MOESANO
CICLI RIVOLTA, BELLINZONA / 091 825 26 65

LOCARNESE E VALLI
MORENO BIKE, LOSONE / 091 792 39 85
BIKE CICLI CHIANDUSSI, ASCONA / 091 780 55 42
981 NINE EIGHT ONE, LOCARNO / 091 751 44 60
DEK BIKE, MINUSIO / 091 743 29 54

VALLE DI BLENIO
SARCI SPORT, OLIVONE / 091 872 14 50

CORSO DI
NATALE A
FLUMSERBERG

Data: dal 26 al 31 dicembre 2020.

Luogo: Casa Juhui Flumserberg, Schwendistrasse 11, 8883 Quarten (SG).
Ammessi: i primi 60 iscritti a partire dai 6 anni (priorità ai soci SCP).
Trasporto: pullman (3h). I partecipanti sono obbligati a vestirsi 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 09:00 - rientro 31.12.2019 ore 18:00 ca.
Assicurazione: infortunio e malattia personali obbligatoria. L’utilizzo del casco è
obbligatorio per tutti.
Iscrizione: tramite sito internet www.sciclubpregassona.ch.
Termine iscrizione: 29.11.2020
Termine pagamento: 20.12.2020
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 escluso dalla partecipazione alla settimana bianca.
Tasse di iscrizione (quote indicative e non vincolanti):
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 Flumserberg, istruzione, alloggio e pensione completa + merenda.
Sono esclusi gli extra.
Annullamento: in caso di annullamento da parte del partecipante 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.
Per info: Tanja Orsatti - tanja.orsatti@homail.com - 079 963 10 91

!

Lo svolgimento del corso è subordinato dall’evolversi
della situazione sanitaria

PROGRAMMA
USCITE
Corso d’aggiornamento
12-13 dicembre 2020
Allenamenti tecnici sci e snow aperti ai maggiori di 14 anni con un buon livello
(giornate singole)
21 novembre 2020 - Andermatt, Gemstock - Valutazione GS
28 novembre 2020 - Andermatt, Gemstock - Valutazione GS
5 dicembre 2020 - Airolo - Perfezionamento
16 gennaio 2021 - Carì - Perfezionamento
02 febbraio 2021 - Andermatt, Sedrun - Perfezionamento
Uscite (destinazioni variabili in base alle condizioni meteo)
19.12.2020 - Lenzerheide
09.01.2021 - Andermatt, Sedrun
23.01.2021 - Savognin
30.01.2021 - Lenzerheide
13.02.2021 - Splügen
20.02.2021 - Airolo
27.02.2021 - Laax
06.03.2021 (Eventualmente) - Lenzerheide
13.03.2021 (Eventualmente) - Andermatt - Sedrun

Tariffe
Bambini da 6 a 15 anni			

CHF 40.-

Ragazzi da 16 a 19 anni			

CHF 50.-

Adulti da 20 anni			

CHF 70.-

Solo Trasporto (senza giornaliera)		

CHF 40.-

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:
Possibilità di iscrizione tramite sito internet.
La conferma sarà disponibile sul sito, Facebook e instagram
Partenza e ritorno: Parcheggio Scuole Medie Pregassona

Via la Santa 11, 6962 Viganello

Antonio Herrera

Consulente di prossimità per

Rimborso viaggio,
ma anche l�uscita,
e pure il concerto!
Professionalità,
vicinanza.

Albonago
Castagnola
Cureggia
Pregassona
Viganello

091 224 24 43

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

Vendita prodotti caseari
Famiglia Rezzonico
6968 Sonvico
Tel: 091 943 32 57
fattoriadelfaggio@gmail.com
www.fattoriadelfaggio.ch

N O V I T À
SERVIZIOSTAMPAAFFISSIONI
c r e a t i v i t à

-

s t a m p a

-

c o n s e g n a

il manifesto
prende vita

IFORMATICHEPRODUCIAMO

F4

F200

F200L

F12

F12L

F4

formato mondiale

misura manifesto 89,5 x 128 cm

F200

formato city

misura manifesto 116,5 x 170 cm

F24

F200L formato city

misura manifesto 119 x 170 cm, parte visibile 116 x 166 cm

F12

formato orizzontale

misura manifesto 268,5 x 128 cm

F12L

formato orizzontale

misura manifesto 268,5 x 128 cm, parte visibile 264 x 123,5 cm

F24

formato grande

misura manifesto 268,5 x 256 cm

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE D’OFFERTA
SIAMO VOLENTIERI A VOSTRA DISPOSIZIONE
Via Giovanni Maraini 23
CH-6963 Pregassona
info@fontana.ch

T +41 91 941 38 21
F +41 91 941 38 25
www.fontana.ch

