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SALUTO DEL COMITATO

Carissimi amici e sostenitori, 

siamo alle porte dell’ennesima stagione che, neanche a dirlo, sarà un po' 
più speciale delle altre. Da parte nostra faremo tutto quanto possibile per 
fare in modo che il tutto si svolga "normalmente". Contiamo sulla vostra 
partecipazione!!
Tutte le misure dettate dalle autorità saranno prese affinché la sicurezza di 
tutti venga garantita. Naturalmente se ciò non potrà avvenire, saremo i primi 
ad annullare o rinviare eventi che non possono essere svolti con l'adeguata 
protezione.

Detto ciò, rientriamo nei binari dei temi che ogni anno affrontiamo: la ricerca 
di monitori in primis. Rinnoviamo il nostro appello ai giovani interessati alla 
formazione; siamo a disposizione GRATUITAMENTE per seguirli e portarli al 
conseguimento del brevetto G+S. 
A breve presenteremo le NUOVE TUTE!! Nuovi colori, nuova linea, nuovo "Sty-
le"!! Rinnovarsi è importante e per fare ciò è fondamentale avere a disposizio-
ne materiali di qualità e al passo con le innovazioni tecniche, dell'abbiglia-
mento nello specifico.

Ci preme spendere qualche parola di ringraziamento per Riccardo Wenger 
che dopo tanti anni lascia il comitato. Rimarrà comunque come monitore! Il 
comitato gli è grato per l’impegno profuso soprattutto nel suo ambito, quello 
informatico. È stato fra i protagonisti del cambiamento che ci ha traghettati 
dall'uso della sola carta alla digitalizzazione.
Nel 2020 il comitato ha intessuto una relazione con alcuni genitori dei nostri 
ragazzi e dopo due incontri Bettina Pedotti è entrata a far parte del comitato. La 
accogliamo con grande entusiasmo augurandoci una lunga e fruttuosa colla-
borazione. «Grazie Bettina per esserti messa a disposizione!»

Terminiamo esprimendo un grazie particolare agli sponsor che, anche in un 
periodo economicamente non facile, hanno rinnovato il loro sostegno! 

Tanta salute a tutti e arrivederci.
Il vostro comitato
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Viale Reina 8, 6982 Agno
+41 (0)91 604 62 45 

www.stoppaniarch.ch

PROGETTARE. COSTRUIRE. 
CREARE VALORE NEL TEMPO. 

Omeopatia 

Fitoterapia

Servizio a domicilio

Daphne Römer Guglielmini – Farmacista FPH 
Via Golf 46, 6987 Caslano 
Tel. 091 606 28 21, fax 091 606 51 24

lunedì – venerdì: 8.00 – 12.00, 13.30 – 18.30
sabato: 8.00 – 12.00, 13.30 – 17.00



PROGRAMMA STAGIONE 20–21

Attenzione: le tariffe indicate nel seguente programma comprendono 
anche il costo del pranzo!

19 dicembre 2020 | Uscita giornaliera a Disentis

Iscrizioni entro lunedì 14 dicembre
Trasferta in autobus con partenza alle ore 06:30 da Caslano (lido)
Ritrovo alle ore 06:20, rientro ore 18:00 ca.

Tariffe: 6-15 anni CHF 55.00
 16-19 anni CHF 65.00
 + 20 anni CHF 85.00

2-6 gennaio 2021 | Corso di sci e snowboard a Lenzerheide

Iscrizioni avvenute tramite e-mail di comitato a causa di vincoli Covid-19
Principianti ammessi
Partenza sabato 2 gennaio alle ore 06:00 da Caslano (lido)
Rientro mercoledì 6 gennaio ore 18:00 ca.
Quota di partecipazione da versare prima dell'inizio del corso sul conto: 
ccp 69-4308-0, Club Sciatori Caslano, 6987 Caslano
Agli iscritti verrà inviata una circolare informativa

Tariffe: 6-12 anni CHF 400.00
 13-17 anni CHF 450.00
 + 18 anni CHF 600.00

16 gennaio 2021 | Uscita giornaliera a Savognin

Iscrizioni entro lunedì 11 gennaio
Trasferta in autobus con partenza alle ore 06:30 da Caslano (lido)
Ritrovo alle ore 06:20, rientro ore 18:00 ca.

Tariffe: 6-15 anni  CHF 55.00
 16-19 anni CHF 65.00
 + 20 anni CHF 85.00
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30 gennaio 2021 | Uscita giornaliera a Carì

Iscrizioni entro lunedì 25 gennaio
Trasferta in autobus con partenza alle ore 07:30 da Caslano (lido)
Ritrovo alle ore 07:20, rientro ore 17:00 ca.

Tariffe: 6-11 anni CHF 40.00
 12-17 anni CHF 60.00
 + 18 anni CHF 80.00

13 febbraio 2021 | Uscita giornaliera a Spluegen

Iscrizioni entro lunedì 8 febbraio
Trasferta in autobus con partenza alle ore 06:30 da Caslano (lido)
Ritrovo alle ore 06:20, rientro ore 17:30 ca.

Tariffe: 6-12 anni CHF 40.00
 13-17 anni CHF 60.00
 + 18 anni CHF 80.00

Informazioni importanti

– Il numero di telefono del Club Sciatori Caslano: 079 417 18 96 
Per qualsiasi informazione riguardante le uscite, il responsabile designato sarà lieto di rispondere alle vostre  
domande. Attenzione, il numero telefonico resterà attivo unicamente durante la stagione sciistica.

– Ad eccezione del Corso di sci e snowboard a Lenzerheide, i principianti non sono ammessi alle uscite.
– Il sito internet: www.clubsciatoricaslano.ch vi aggiorna su eventuali cambiamenti di orario.
– Le quote di partecipazione per le uscite giornaliere verranno ritirate sull'autobus.
– Il servizio telefonico 1600 vi informerà su eventuali modifiche di programma o annullamenti.
– Ogni partecipante deve essere assicurato contro gli infortuni, il club declina ogni responsabilità.
– Il Club Sciatori Caslano si riserva il diritto di apportare modifiche al programma causa Covid-19
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Guardiana Monica Stoppani
+41 (0)91 869 11 29
info@corno-gries.ch

www.corno-gries.ch
 Capanna Corno Gries

Capanna Corno Gries
Val Bedretto, passo della Novena
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SETTIMANA CSC
A LENZERHEIDE 2020

La casa Fadail a Lenzerheide è ormai divenuta il fulcro 
della nostra stagione sciistica, caratterizzata da ben cin-
que giorni consecutivi sulle piste.
Anche quest’anno abbiamo potuto assaporare condizioni 
meteorologiche alquanto favorevoli; ciò ha senz’altro con-
tribuito a rendere memorabili i momenti sulle piste!
Le grandi cioccolate non sono però mancate, ma sola-
mente per concedere ai nostri baldi giovani principianti 
un più che meritato riposo: seppure in numero ridotto ho 
trovato nei principianti di questa stagione una rinnova-
ta voglia di impegnarsi e mettersi in gioco, in un’attività 
sportiva comunque per loro nuova e non semplificabile 
con qualsivoglia marchingegno tecnologico; situazione 
oggigiorno assai rara fra i giovanissimi. Cerchiamo infatti 
nel corso di questa settimana di infondere nei ragazzi la 
voglia di apprendere attività nuove e che non potranno 
che portare loro una gamma di benefici oltre che di una 
ricca dose di divertimento: si impara a mettersi in gioco.
Questo vale anche per il tempo che trascorriamo fuori 
dalle piste da sci; coinvolgiamo i ragazzi in alcuni giochi 
serali a scelta ma anche in piccoli saltuari compiti quali 
apparecchiare la tavola o aiutare in generale e con giusti 
turni: sono tutti piccoli gesti che rendono la nostra set-
timana bianca davvero speciale e istruttiva. L’ambiente 
che si viene a creare è quindi davvero unico e, parlo per 
esperienza, gradevolmente indelebile nella memoria. Na-
turalmente ringrazio in particolar modo anche tutti coloro 
che dedicano il proprio tempo libero allo Sci Club, è molto 
apprezzato come gesto e esorto tutti ad invitare ulterio-
ri amiche ed amici a unirsi a noi per l’imminente nuova 
settimana e stagione, aldilà di quanto fattori pandemici 
eccetera possano imperversare. Dal canto nostro faremo 
infatti tutto il possibile per rendere consono e il più sicuro 
possibile l’ambiente, cercando di non tagliare le gambe 
del tutto alla spensieratezza e al divertimento.
Vi aspettiamo numerosi!

Sportivi saluti
Gino Agostini
coach CSC
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COMFORT ECCEZIONALE E AMPISSIMO CAMPO VISIVO

Aggiudicati l'esclusiva maschera Mantis di Ariete, firmata Club Sciatori Caslano.
La lente multi-layer Silver di categoria 3 ti garantisce una protezione del 100% dai raggi UV-A, 
UV-B e UV-C mentre la tecnologia anti-appannamento AVS (Ariete Ventilation System)  
permette il perfetto ricambio d'aria all'interno della maschera.

Puoi acquistare la maschera sul bus durante le uscite al prezzo socio di CHF 70.– Sv
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LA MITICA MASCHERA DEL
CLUB SCIATORI CASLANO


