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Airolo, ottobre 2018

CONDIZIONI GENERALI - CORSI

-

Assicurazione:
La SSSSA non è responsabile degli incidenti che accadono durante i corsi e le lezioni.
Ogni partecipante deve essere assicurato privatamente contro gli infortuni. L’utilizzo del casco è fortemente consigliato!

-

Assenze:
Le assenze per malattia (certificato medico) danno diritto ad un rimborso sotto forma di buoni offerte presso la SSSS Airolo/S. Gottardo
soltanto se comunicati con un preavviso di 48 ore dall'inizio del corso, in modo che un altro bambino possa subentrare al posto del bambino
assente. Non verranno emessi buoni per assenze a corsi già iniziati o per singole giornate mancate! Al valore del buono emesso verrà
dedotta una tassa di CHF 20.00 per spese amministrative. Vi consigliamo di stipulare un'assicurazione per annullamento.

-

Iscrizioni:
Termine d’iscrizione: 14 giorni prima dell’inizio di ogni corso. Posti limitati. Le iscrizioni ai corsi sul posto sono possibili solo a dipendenza
della disponibilità e non sono garantite. Nel caso di iscrizione sul posto, il prezzo del corso viene maggiorato di CHF 20.00. Numero minimo
di partecipanti per ogni livello: 5 persone.

-

Pagamento:
Il corso e l’eventuale skipass/noleggio del materiale sono da pagare entro 14 giorni prima dell’inizio del corso (presentare la ricevuta
all’apertura del corso). Ci riserviamo la possibilità di annullare l’iscrizione nel caso il pagamento non fosse pervenuto per tempo. La
partecipazione all’asilo sci viene pagata giornalmente presso la SSSSA a Lüina in contanti. Se il bambino dovesse ritirarsi durante la
mattinata, a corso già iniziato, non vi sarà nessun rimborso della quota pagata.

-

Foto/video:
La famiglia che iscrive il bambino/ragazzo ai nostri corsi consente l’utilizzo di materiale (foto, video) ripresi durante lo svolgimento
dell’attività didattica che potrebbero venir utilizzati su: sito web della SSSSA, quotidiani cartacei e/o online, reti TV nazionali e locali, social,
flyers, ...

-

Attività:
Al fine di occuparci al meglio dei bambini, i genitori sono cortesemente invitati a non disturbare le lezioni 
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-

Noleggio materiale “stagionale”:
Ci trovate alla partenza della funivia di Airolo, di fianco alle casse degli impianti di risalita. Avrete inoltre la possibilità di comperare accessori
per gli sport sulla neve. Noleggiare per tutta la stagione conviene!
Apertura giornaliera del noleggio combinata con l’apertura degli impianti! 08:30 – 16:30
Noleggio pre-stagionale possibile su richiesta, contattateci per qualsiasi esigenza…

-

Noleggio materiale “corsi”:
Se per i corsi necessitate di materiale noleggiatelo da noi, lo troverete pronto al vostro arrivo! Info e prezzi sul sito internet www.sssairolo.ch

-

Skipass 5 giorni:
Corsi a Pesciüm: tessera valida 5 giornate intere: CHF 80.00
Corsi a Lüina, biglietto valido 5 mezze giornate: CHF 30.00 per bimbi sotto i 6 anni, CHF 50.00 per ragazzi dai 6 ai 15 anni.
Asilo sci: durante le lezioni, i bambini possono usufruire del campetto senza skipass (compreso nel corso).

ASILO SCI
Pensato per i bambini dai 3 anni compiuti ai 5 anni (principianti o alle prime armi) e si svolge a Lüina.
Il nostro speciale “Swiss Snow Kids Village”, adiacente all’aria di parcheggio degli impianti di Lüina, offre tutte le infrastrutture necessarie per il
primo contatto con gli sport invernali. In un’atmosfera protetta, i nostri piccoli ospiti tenteranno le loro prime discese, sotto l’occhio attento dei
nostri istruttori. Nello Swiss Snow Kids Village verrà a farci visita Snowli, un’adorabile creatura dalla storia straordinaria, che dimostrerà ai bimbi
come muoversi sulla neve, a familiarizzare con i nuovi attrezzi e con il nuovo ambiente. I bimbi si divertiranno un mondo e impareranno
progressivamente. Ciò che avranno acquisito li porterà alla Swiss Snow League!
Importante:
Per questioni organizzative vi chiediamo di voler iscrivere i bimbi ai corsi asilo sci “Swiss Snow Kids Village”. La partecipazione all’asilo sci non
è però obbligatoria e il pagamento viene effettuato giornalmente. Potete venire a trovarci quando il piccolo se la sente! In caso di non
partecipazione siete pregati di annunciare l’assenza, grazie 

CORSI KIDS
I corsi kids sono rivolti a tutti i bambini a partire dai 6 anni (principianti e avanzati) e ai bambini al di sotto dei 6 anni che hanno già completato e
superato l’asilo sci e che già si sanno districare su piste facili (curve spazzaneve e risalita con il tappeto in autonomia).
Importante:
 LÜINA
 PESCIÜM (partenza funi):

- bambini fino a livello Re Blu completato (inizio curva parallela)
- bambini a partire da preparazione Stella Blu (inizio curva parallela, 6 anni compiuti e “totale indipendenza”)

Iscrizione ai corsi kids obbligatoria, entro 14 giorni prima dell’inizio di ogni corso! Posti limitati.
Ricordate di consegnare al maestro il libretto Swiss Snow League (per chi ne fosse in possesso)

INFORMAZIONI
-

Materiale di scivolamento e caschi possono essere noleggiati presso la sede della SSSSA alla partenza della funivia e a Lüina (su
prenotazione).

-

Equipaggiare i vostri bambini con:
. ghette e dolcevita
. vestiti caldi adatti (i pantaloni devono poter andare sopra lo scarpone)
. casco
. guanti, occhiali, crema protettiva solare
. tessera risalite

-

Rendere noto al maestro dove si attendono i bambini alla fine delle lezioni (Pesciüm arrivo funivia 12h15, Airolo a valle della funivia 12h30).

-

Consegnare al maestro il libretto Swiss Snow League (per chi ne fosse in possesso)

Vi aspettiamo numerosi!!!

I maestri della
Scuola Svizzera di Sci e Snowboard
Airolo - S.Gottardo
& il vostro amico Snowli!

