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Va a: 
- monitrici e monitori SCML 

 
 
 

Workshop monitori 2007 
Convocazione 
 
 
Care monitrici, 
cari monitori, 
 
la stagione 2007/08 è ormai avviata da qualche tempo e la neve, speriamo, non si faccia attendere troppo a 
lungo. Di conseguenza è giunto il momento di trovarsi tutti insieme in modo da poter fissare i paletti per tutte 
le nostre attività. 
 
La riunione monitori si terrà 
 

sabato, 10 novembre 2007 alle ore 17.00 
presso il Ristorante Il Castagno a Mugena 

 
e si svolgerà come segue: 
 
17.00 Introduzione, obiettivi del workshop Teo Cocchi (resp. logistica) 

in seguito I partecipanti girano nelle varie postazioni:  
 - Uscite e corso di sci a San Bernardino Paolo Leonardi (resp. CT) 
 - Sciovia Bedea-Novaggio Stefano Taddei (resp. Bedea) 
 - Scuola Svizzera Sport sulla Neve Bedea-Novaggio Fabio Zanella (Direttore SSSN) 
 - Competizione Martina Lorenzetti (resp. gr comp) 
 - Raccolta dati Corinna Colombo (segretaria) 
 - Comitato Paolo Romani (presidente) 
 - Informazione e sito internet Paolo Taddei (resp. comunicazione) 
 - Fotografia per sito internet Andrea Taddei (resp. sito internet) 
 
Durante l'incontro ci sarà la possibilità da parte di tutti di scambiare e proporre nuove idee per la stagione 
corrente e quelle future: la parola d'ordine è COMUNICAZIONE! 
Ricordatevi di venire provvisti di agenda, no. AVS (importante per i corsi G+S) e la tessera G+S. 
 
Al termine del workshop c'è la possibilità di fermarsi a cena in compagnia. 
 
La presenza al workshop è obbligatoria. Se qualcuno, per cause di forza maggiore, non potesse presenzia-
re è invitato a giustificarsi via e-mail (paolo.taddei@scmontelema.ch) o SMS (Paolo Taddei, 079 621 88 72). 
 
Nell'attesa di incontrarvi tutti, porgo sportivi saluti. 
 
 
 Sci Club Monte Lema 
 Il presidente 
 
 Paolo Romani 

./. 
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Ubicazione del Ristornate Il Castagno a Mugena 
 

 

Ristornate Il Castagno 
Mugena 


