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Va a:  
- tutti i soci dello Sci Club Monte Lema  
  

 
 

 
Corso di sci e snowboard– San Bernardino 2008/2009  
Iscrizioni 
 
 
 
Cari soci, 
 
il corso di sci e snowboard è alle porte ed è giunto il momento delle iscrizioni. Eccovi le prime 
indicazioni. 
 
Data: Da martedi 30 dicembre 2008 a lunedi 5 gennaio 2009 

Indirizzo: Corso Sci Club Monte Lema. Ostello San Bernardino (GR) 

Pernottamento: Tutti i partecipanti dormiranno su letti con coperte. È obbligatorio il sacco 
a pelo. 

Assicurazione: Tutti i partecipanti dovranno essere assicurati privatamente. Per i 
partecipanti non assicurati la direzione del corso declina ogni 
responsabilità. 

Partecipazione: L'iscrizione è aperta a tutti i soci nati nel 2001 e prima. 
Attenzione: nel caso di iscrizioni superiori al numero di posti disponibili, 
farà stato l'ordine con cui esse sono arrivate (data del timbro postale del 
pagamento). 

Quota: Il costo del corso (compreso viaggio, vitto, alloggio, istruzione ed impianti 
di risalita) è di fr. 430.00. Attenzione: le famiglie che iscrivono due o più 
figli, pagheranno fr. 430.00 per il primo e fr. 410.00 per gli altri. 

Iscrizione: Affinché l'iscrizione sia ritenuta valida, vi invito a voler inviare la tassa di 
partecipazione entro e non oltre il 20 novembre 2008, mediante l'annessa 
polizza. 

 Inoltre, parallelamente al pagamento, compilate il talloncino d'iscrizione 
allegato e speditelo immediatamente a: Emilio Marcoli, 6986 
NOVAGGIO. 
Vi ricordo comunque, come già detto sopra, che farà stato la data del 
timbro postale del pagamento. 

 
Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il sig. Emilio Marcoli (abit. 606 76 55, uff. 
606 37 66, natel   079 230 49 19). 
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Vi ricordo che per partecipare al corso di sci bisogna aver pagato anche la tassa sociale. 
 
 
 
Ulteriori informazioni di dettaglio verranno fornite solo a quelli che parteciperanno al corso dopo la 
chiusura delle iscrizioni. 
 
Sportivi saluti. 
 
 
 
 Sci Club Monte Lema 
 Responsabile corso sci 
 
 
 
 
 Marcoli Emilio 
 
 
 
 
 
 
- polizza di versamento 
-      talloncino d’iscrizione 
 
 


