SALUTO DEL
COMITATO
Care socie e cari soci,
care amiche e cari amici simpatizzanti,
Sponsor e sostenitori tutti,
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alle restrizioni, siamo riusciti
a proporre quattro uscite sulle nove programmate, e due allenamenti tecnici sui quattro proposti. Per la prima volta nella storia dello sci club, abbiamo
dovuto annullare il corso di aggiornamento monitori e pure la settimana di
Natale, che si sarebbe svolta per la prima volta nella nuova località di Flumserberg (SG).
Durante l’inverno passato, sono stati pochi i club ticinesi che hanno deciso
di svolgere le loro attività, ci sono state molteplici nuove regole da applicare in poco tempo, ma con la volontà del comitato e la voglia di fare che
mai ci è mancata, siamo riusciti a far divertire ed istruire coloro che hanno
partecipato alle uscite.
Un ringraziamento particolare va dato allo staff di monitori e aiuto monitori,
che coscienti del pericolo del contagio e delle varie situazioni a cui sono
stati esposti, sono comunque stati presenti e hanno svolto il loro ottimo
lavoro con il raggiungimento dei nostri obbiettivi.
La stagione che abbiamo davanti a noi risulta ancora poco chiara a livello di
restrizioni, ma con la stessa tenacia avuta l’inverno passato, siamo pronti ad
affrontare le nuove sfide che ci attendono, per portarvi sulle nevi, a svolgere
la nostra attività preferita!
Un ultimo, ma non meno importante ringraziamento va dato ai nostri sponsor, i quali afflitti dalle difficoltà pandemiche, ci hanno sempre sostenuto,
garantendo lo svolgimento continuo delle nostre attività! Grazie!
A nome del comitato dello Sci Club Pregassona, vi ringrazio, e vi aspetto
con ansia sulle nevi di questo inverno!
Un caro saluto,
Il Presidente
Paolo Regazzoni

Paolo Regazzoni
Presidente

Davide Cammarata
Vice Presidente

Damian Marchesi
Team Coach
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ho il grande piacere ed onore di darvi il benvenuto ad una nuova e ricca stagione dello Sci Club Pregassona.
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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 compito di traghettare la società in acque serene con la giusta e
responsabile lungimiranza.

Sci Club Pregassona
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Lucia
Sono statiRegazzoni
anni impegnativi, dove tutti hanno lavorato sodo per
portare
il nostro club ad un livello al quale mai era arrivato. È
Segretaria

Presidente
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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.
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Con affetto e gratitudine a tutte e a tutti per la fiducia che mi
avete sempre dimostrato.
Il Presidente
Gilles
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Roberto Luraschi
Responsabile PR

Questo sarà il mio ultimo intervento nella veste di Presidente in
quanto alla prossima assemblea, prevista per l’autunno, rassegnerò 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.

Gilles M
Preside

Gilles Müller

S

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.

GASSON

SALUTO DEL
TEAM COACH
Care socie, cari soci,
Una nuova stagione invernale si sta avvicinando. Dopo due anni difficili,
siamo tornati a intravedere uno spiraglio di normalità nella nostra routine
quotidiana. Seppure siamo coscienti che è doveroso rimanere con i piedi
saldamente piantati a terra, vogliamo guardare con rinnovata fiducia al
futuro prossimo, annunciando un inverno pieno di soddisfazioni e appuntamenti sportivi sulla neve.
Archiviato da poco il nostro torneo estivo di beach volley “Ul Tripee” – che
ci ha dimostrato una volta ancora il grande affetto dei nostri aficionados
verso il Club – siamo pronti ad inforcare nuovamente l’attrezzatura invernale
e, grazie al nostro preparatissimo team di monitori e aiuto-monitori, trasmettervi la nostra passione per lo sport e l’attività all’aria aperta.
Da parte mia, spero che questi prossimi mesi ci possano ripagare dell’impegno profuso negli ultimi anni per garantire ai nostri soci una costante – anche se limitata – presenza sul territorio. Nutro fiducia nel fatto che si possa
tornare finalmente a vivere delle esperienze autentiche e arricchenti con un
pizzico di serenità in più. Per questo, non mi resta che darvi appuntamento
alle prossime uscite sulla neve!
In attesa di incontrarvi di persona, vi saluto cordialmente.
Damian Marchesi
Team Coach Sci Club Pregassona

E AIUTO MONITORI
SNOWBOARD
Agliati Agata
Antonioli Linda
Argenta Mattia
Barresi Marco
Borioli Liam
Cammarata Davide
Crupi Dennis
Danesi Samuele

Monitori per lo sci alpino

Aiuto Monitori

Barresi Marco

Pedretti Davide

Brambilla Barnaba

Bottani Michele

Poncioni Simone

Brambilla Luna

Cimarolli Manuel

Rezzonico Igor

Dias Valente Aaron

Crupi Michael

Rigamonti Paolo

El-Hajj Amin

Ehrensperger Giada

Roveri Fabio

Gilardi Ludovica

Fornoni Mattia

Sala Aaron

Grosso Manuel

Furlan Andrea

Sautebin Theo

Juvan Antonij

Galdi-d’Allesio Sibilla

Scolari Francesco

Pastorelli Sofia

Gasparini Fabio

Svanotti Peter

Prati Vittoria

Luraschi Roberto

Vicari Celine

Stella Elisa

Müller Gilles

Vacher Leonardo

Orsatti Tanja

Wellauer Roland

Paris Andrea

Zorzi Andrea

Monitori per lo snowboard

Aiuto Monitori

Antonioli Linda

Gheiler Anat

El-Hajj Amin

Argenta Mattia

Guerchadi Jamiel

Isenburg Nick

Barresi Marco

Marchesi Damian

Panozzo Laura

Borioli Liam

Regazzoni Paolo

Perletti Niccolò

Cammarata Davide

Sabbadin Ugo

Puricelli Nadia

Delmenico Luca

Sellaro Davide

Renaux Edoardo

Delmenico Simone

Rezyapova Sabina

Favilla Claudio

Rossi Valentina

Fuchs Virginia

Usvat Corinne

MAIN
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NCIPALI

ELENCO
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:

, 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

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
BETTONI CICLI, MENDRISIO / 091 646 03 21
PELLE GINO, CHIASSO / 091 683 60 38
CICLI RIVOLTA, BELLINZONA / 091 825 26 65
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
SARCI SPORT, OLIVONE / 091 872 14 50

INFORMAZIONI
E TARIFFE
Tariffe annuali
Soci singoli

CHF 50.-

Famiglie (2 o più membri)

CHF 100.-

Soci sostenitori

quota libera

Soci onorari

quota libera

Tariffe singola uscita
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:
La conferma sarà disponibile sul sito, Facebook e instagram
Partenza e ritorno: Parcheggio Scuole Medie Pregassona

SPONSOR PRINCIPALI

PROGRAMMA
USCITE
Corso d’aggiornamento
4-5 dicembre 2021 - Davos
Allenamenti tecnici sci e snow aperti ai maggiori di 14 anni con un
buon livello (giornate singole)
20 novembre 2021

Andermatt, Gemstock - Valutazione GS

27 novembre 2021

Andermatt, Gemstock - Valutazione GS

18 dicembre 2021

Lenzerheide - Perfezionamento

15 gennaio 2022

Carì - Perfezionamento

05 febbraio 2022

Andermatt, Sedrun - Perfezionamento

Uscite (destinazioni variabili in base alle condizioni meteo)
11 dicembre 2021

Andermatt - Gemstock

08 gennaio 2022

Laax

22 gennaio 2022

Savognin

29 gennaio 2022

Lenzerheide

12 febbraio 2022

Splügen

19 febbraio 2022

Airolo

26 febbraio 2022

Lenzerheide

05 marzo 2022

Laax (Eventuale)

12 marzo 2022

Andermatt - Sedrun (Eventuale)

Degiorgi Impresa di Pittura SA
Via alla Bozzoreda 26 - 6963 Pregassona
Tel. 076 407 05 97 - 076 431 67 86
info@degiorgisa.ch
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Subito per lei uno
vista. Vi garantiam
dell’Italia.
Questa offerta non

Premiamo la tua fiducia.

Subito per lei uno sconto di 200.- fr sui su
vista. Vi garantiamo il miglior prezzo
dell’Italia.
Via alla Bozzoreda 37
Questa offerta non ha limiti di tempo e con

ww

Via alla Bozzoreda 37

6963 Pregassona

www.otticaticinese.ch

tel.

NATALE A
FLUMSERBERG
Data: Dal 26 al 31 dicembre 2021.
Luogo: Casa Juhui Flumserberg, Schwendistrasse 11, 8883 Quarten (SG)
Ammessi: I primi 60 iscritti a partire dai 6 anni (priorità ai soci SCP).
Trasporto: Mediante pullman, viaggio circa 3h. 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 26.12.2021 ore 09:00 - rientro 31.12.2021 ore 18:00 ca.
Assicurazione: infortunio e malattia personali obbligatoria. Fino ai 18 anni
utilizzo del casco obbligatorio, per tutti gli altri è fortemente raccomandato.
Termine di pagamento: 20.12.2021
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 Flumserberg, 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:
Tanja Orsatti (capocorso) - tanja.orsatti@homail.com - 0799631091
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Lo svolgimento è subordinato dall’evolversi della situazione sanitaria

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

Bignasca
PANETTERIA - PASTICCERIA

