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Corso di attività di scivolamento sulla neve 2019-20 

 

 

Egregi Genitori, 

 

nell’ambito delle attività sportive scolastiche, sarà organizzato a San Bernardino, presso 
l’Ostello, un corso residenziale di attività sulla neve (sci alpino, snowboard e sci di fon-

do) della durata di cinque giorni.  

 

1° turno classi 2B – 2E – 2F   da lunedì 03 a venerdì 07 febbraio 2020 

2° turno classi 2A – 2C-SSP da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020 

 

Tra gli scopi di questo corso citiamo: 

 Dare a tutti la possibilità di avvicinarsi o perfezionare la propria tecnica in una delle   

attività prescelte. 

 Offrire agli allievi l’opportunità di allargare e approfondire i rapporti interpersonali e  
vivere un’arricchente esperienza di gruppo. 

 Conoscere un ambiente montano per molti completamente nuovo. 

 

Con i gruppi di sci alpino e snowboard ci recheremo giornalmente presso la stazione scii-

stica di Splügen, dove i gestori dell’Ostello si sono adoperati per organizzare il trasporto 
dei ragazzi con un bus. Chi pratica lo sci di fondo potrà approfittare del vasto comprenso-

rio presente a San Bernardino. 



In linea con le nuove disposizioni cantonali che fanno seguito alla recente decisione del 

Tribunale Federale, il contributo richiesto alle famiglie ammonta a CHF 122.-  

 

Gli allievi che non avessero l’attrezzatura necessaria alla pratica dello sci alpino (sci, ba-

stoni e scarponi) la riceveranno gratuitamente in prestito. L’attrezzatura per la pratica dello 
sci di fondo (sci, bastoni e scarpe) sarà pure messa a disposizione. L’iscrizione all’attività 
snowboard è permessa unicamente ad allievi che già praticano la disciplina. 

Per la pratica dello sci alpino e dello snowboard l’utilizzo di un casco (certificato dall’Ufficio 
Prevenzione Infortuni) è obbligatorio. La sede mette a disposizione alcuni caschi per colo-

ro che non ne fossero in possesso. 

Per quanto concerne l’assicurazione valgono le stesse norme in vigore a scuola. Ogni al-

lievo deve essere coperto dalla propria assicurazione privata. 

Per la durata del corso gli allievi usufruiranno della copertura d’intervento REGA.  
 

      

Rendiamo attenti genitori e allievi che valgono, anche durante la setti-

mana residenziale, le norme di comportamento consegnate ad inizio 

anno scolastico. Per coloro che non le rispettassero, comportandosi in 

modo palesemente scorretto nei confronti di compagni, monitori e do-

centi, verranno prese delle misure disciplinari che potrebbero anche 

portare all’allontanamento dal corso e al susseguente rientro a scuola. 
 

 

Vi invitiamo a completare il tagliando allegato e ritornarlo ai docenti di educazione fisica 

entro venerdì 06 dicembre 2020. 

 

Il contributo richiesto alle famiglie di CHF 122.- è da consegnare al docente di classe entro 

lunedì 27 gennaio 2020. 

 

Se la quota da versare o l’abbigliamento dovessero essere motivo di preoccupazione per 

la famiglia si prega di farlo presente alla direzione della scuola o al docente di classe. 

 

Ringraziandovi per l’attenzione porgiamo distinti saluti. 
 

 

        

Per la SMe di Cadenazzo-Vira 

 

       Massimo Uccelli, dir.   

 

Allegato: Formulario d’iscrizione.
 

 



Corso di attività di scivolamento sulla neve 2019-20 

 

 

Cognome ……………………………… Nome ………………………………  Classe …………  

 

 

Dichiaro di aver preso atto delle informazioni  inerenti al corso di attività 

di scivolamento sulla neve scritto sopra e confermo che: 
 

Mio/a figlio/a sceglie l’attività (crociare e completare tutti i campi della disciplina scelta) 

 

   sci alpino    

 buono  medio      iniziato/principiante 

            

Non possiede        sci   bastoni  scarponi   No. di scarpe ………… 

   

Altezza cm ………… Peso kg ………… 

 

 

    snowboard  

   buono  medio   
 

 

 

     sci di fondo 

        Non ha l’attrezzatura No. di scarpe …………… 

 

 

 

      Mio/a figlio/a non potrà partecipare (allegare certificato medico) 

 

 

Firma dell’autorità parentale:  ..…………………………………….………………… 

      ..…………………………………….………………… 


