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Per informazioni chiamare il responsabile Emilio Marcoli allo 
079/230.49.19 

Rosswald 
 

Emilio Marcoli 
Respnsabile corso 

corsosci@montelema.ch 
 

Con la solita rapidità d’intervento dei nostri collaboratori siamo riusciti 
anche quest’anno ad aprire tempestivamente il nostro impianto. 
La nevicata del 2-3 dicembre ci ha permesso di essere l’unica stazione 
sciistica in Ticino ad aprire i battenti. 
In attesa della nuova sede sociale (siamo in attesa della licenza edilizia) 
la nostra forza lavoro rimane attiva per permettere agli appassionati  
degli sport di scivolamento di trascorrere delle piacievoli e 
indimenticabili giornate sulla neve. 
 
Vi ricordiamo che il Bedea rimane aperto: mercoledì pomeriggio dalle 
13.30 alle 16.30; sabato, domenica e i giorni festivi dalle 09.30 alle 
16.00; ma soprattutto non perdetevi l’indimenticabile esperienza di 
sciare in notturna con pista illuminata il mercoledì e il venerdì 
sera dalle 19.30 alle 22.00. 
 
Da quest’anno vi proponiamo la seguente possibilità: 

• Se vuoi organizzare una serata sulla neve con i tuoi amici o 
colleghi di lavoro puoi disporre delle infrastrutture del Bedea! 

Se sei interessato non esitare a conttatarci: bedea@scmontelema.ch 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Bedea aperto 

 
Stefano Taddei 

Responsabile Sciovia Bedea 
bedea@scmontelema.ch 

 

 

Con l’apertura del Bedea apre anche la scuola. Tutti I mercoledì 
pomeriggio ed il sabato e la domenica la scuola offrirà lezioni private e 
collettive, più il noleggio del materiale. 
Il corso di natale che si svolgerà dal 26 al 30 di dicembre è già completo 
(50 partecipanti). Ci sono ancora posti per il corso di carnevale dal 27 
febbraio al 3 di marzo 2006. 
 
Novità: durante tutto l mese di dicembre nel paese di Novaggio 
vengono organizzate le finestre dell’avvento in luoghi differenti… . Il 23 
dicembre 2005 dalle 17.30 in avanti, lo sci club e la scuola di sci 
organizzano una finestra dell’avvento in Bedea.  
 

La scuola 
 

 
Fabio Zanella 

Direttore 
sssn@scmontelema.ch 

 
Tiratura 
Responsabil 
 
Recapiti 

500 esemplari 
Martina Lorenzetti 
Federica Thoeni 
SCML Nius, cp 37 CH-6986 Novaggio 
scmlnews@scmontelema.ch 
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PROGRAMMA USCITE GENNAIO E FEBBRAIO 2006 
 
14.01.2006 Splügen 
21.01.2006 Nara 
04.02.2006 Lenzerheide 
18.02.2006 Savognin 
 
Uscita a Splügen del 14 gennaio 
 
Partenza: Novaggio 07.10 Rientro: Novaggio  18.00 
 Curio 07.15 
 Pura 07.20 
 Magliasina 07.25 
 Agno 07.30 
 Bioggio 07.35 Rientro: Bioggio  17.30 
 
TERMINE ISCRIZIONI PER SPLÜGEN 
Le iscrizioni per posta tramite cedola dovranno pervenire entro venerdì 
6 gennaio e tramite internet entro domenica 8 gennaio. 
 
Uscita al Nara del 21 gennaio 
 
Partenza: Novaggio 07.10 Rientro: Novaggio  18.00 
 Curio 07.15 
 Pura 07.20 
 Magliasina 07.25 
 Agno 07.30 
 Bioggio 07.35 Rientro: Bioggio  17.30 
 
TERMINE ISCRIZIONI PER IL NARA 
Le iscrizioni per posta tramite cedola dovranno pervenire entro venerdì 
13 gennaio e tramite internet entro domenica 15 gennaio 
 
Uscita a Lenzerheide del 04 febbraio 
 
Partenza: Novaggio 06.30 Rientro: Novaggio  18.30 
 Curio 06.35 
 Pura 06.40 
 Magliasina 06.45 
 Agno 06.55 
 Bioggio 07.00 Rientro: Bioggio  18.00 
 
TERMINE ISCRIZIONI PER LENZERHEIDE 
Le iscrizioni per posta tramite cedola dovranno pervenire entro venerdì 
27 gennaio e tramite internet entro domenica 29 gennaio. 
 
Uscita a Savognin del 18 febbraio 
 
Partenza: Novaggio 06.30 Rientro: Novaggio  18.30 
 Curio 06.35 
 Pura 06.40 
 Magliasina 06.45 
 Agno 06.55 
 Bioggio 07.00 Rientro: Bioggio  18.00 

Programma stagionale 

 
Irene Bertoli 

 
Marianne Bertoli 

 
Responsabili uscite 
ct@scmontelema.ch 
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TERMINE ISCRIZIONI PER SAVOGNIN 
Le iscrizioni per posta tramite cedola dovranno pervenire entro venerdì 
10 febbraio e tramite internet entro domenica 12 febbraio. 
 
ATENZIONE: per tutte le uscite la fermata di Curio al rientro verrà 
soppressa per motivi di sicurezza. 
 
PREZZI 
Bimbi 2006-1991 Fr. 50.00/Giovani 1990-1987 Fr. 60.00/Adulti 1986-
19…Fr. 70.00 
 
PRANZO 
Al sacco o al ristorante a carico del partecipante. 
 
ASSICURAZIONE 
Tutti i partecipanti devono essere assicurati singolarmente. Lo Sci Club 
Monte Lema non si assume nessuna responsabilità. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni sulle uscite chiamare il numero 079/374 89 42 a 
partire dal lunedì fino il venerdì, prima dell’uscita, dalle 18.30 alle 
20.00. 
Questo numero rimarrà attivo anche durante tutta la giornata 
dell’uscita. 
 
IN QUALSIASI CASO TELEFONARE AL 1600 LA SERA PRIMA 
DELL’USCITA A PARTIRE DALLE 18.00 
A causa del numero di rinunce senza preavviso che riscontriamo in tutte 
le uscite, ci vediamo costretti a fatturare le spese di viaggio a coloro che 
si iscrivono e non si presentano all’uscita senza avvisare. Riguardo a 
questa decisione siamo certi della vostra comprensione. 
 
 
 

 
 

Domenica 8 gennaio 2005 
PROGRAMMA 
 
Ritiro pettorali e iscrizione dalle ore 09.00 alle 10.00 
Partenza gara prevista per le 10.45 
 

Gara sociale 
 

 
Martina Lorenzetti 

Responsabile competizione 
competizione@scmontelema.ch 

 
 
Pierino chiede al papà: "Dimmi, papà, che cos'è un gioco "infrangibile"?" 
Il papà risponde: "E' un gioco che ricevi per Natale e che al primo 
dell'anno funziona ancora!". 
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Abbiamo il piacere di presentarvi in collaborazione con Banca 
Stato la prima gara del calendario FSSI 2006 

 

 
Sabato 7 gennaio 2006 a partire dalle ore 16.00 in Bedea 

 
PROGRAMMA 
 

• Ritiro pettorali ore 15.30 
• Patenza prima manche ore 17.00 
• Partenza seconda manche 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo 

conocrrente 
• Dopo la garà seguirà cena-musica-e tanto divertimento 

 
Vi aspettiamo numerosissimi! 
 

Open race night 

 
Martina Lorenzetti 

 
Responsabile competizione 
competizione@scmontelema.ch 

 

 

Lo SCML augura 
a tutti buone 

feste! 
 
 

Il comitato 

 

 

Rimaniamo sempre a vostra disposizione per suggerimenti, articoli 
e critiche e nella speranza che il nostro lavoro vi piaccia… 
Auguriamo a tutti buone feste! 

 
Martina Lorenzetti e Federica Thoeni 

scmlnews@scmontelema.ch 
 

 


