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   corso cuccioli   
 gruppo competizione   
    gruppo fun
  ...e tanto altro 





Saluto del Comitato

Durante la stagione che ci apprestiamo 
ad affrontare, e che attendiamo con im-
pazienza, il nostro club festeggia il suo 
decimo compleanno! È un traguardo 
decisamente importante vista la tor-
tuosa strada percorsa sino ad ora,  per 
quest’occasione lanceremo il « restauro 
» e modernizzazione del sito internet.
Quest’anno i cambiamenti e le sfide 
accettate non mancano!
Dalla partenza dei nostri preziosi 
Linda e Stefano, all’arrivo di Giada. 
Dall’annullamento di molteplici appun-
tamenti dovuto al Covid-19 alla grossa 
sfida rappresentata dall’organizzazione 
di un week end di gare per il circuito 
TISKI. Dall’impegno impiegato per 
gestire e rilanciare i gruppi già presen-

ti nel nostro club, alla creazione di un 
nuovo gruppo Novizi in collaborazione 
con lo SC Greina.
Un’altra novità introdotta durante 
la scorsa stagione è l’incrementato 
dell’utilizzo dei social Facebook e 
Instagram, dove pubblichiamo novità e 
foto relative alle belle attività svolte.
Noi siamo pronti e motivatissimi per 
affrontare una nuova stagione con voi 
sulla neve!
Vi invitiamo volentieri a seguirci, aiu-
tarci e partecipare alle varie proposte 
dell’Adula Snow Team.
Grazie di cuore, a presto
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Flaviano Jacmolli 
f a l e g n a m e r i a  
6 7 1 6  A c q u a r o s s a  



Il gruppo RACE
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Il gruppo Race è composto da una venti-
na di giovani di età compresa tra i 10 e i 
18 anni (U12-U18). I ragazzi sono gui-
dati da Noel Del Siro, Rachele Mazzoleni, 
Stefania Bulloni e dai giovani cresciuti 
nella realtà dello sci club. 
Ogni giovedì, dalle 18:00 alle 20:00 
presso le scuole elementari di Acquarossa 
si tiene la ginnastica pre-sciatoria.

L’impegno stagionale prevede tra le 20 e 
le 30 giornate di allenamenti sulla neve e 
tra le 10 e le 15 gare del circuito FSSI e 
oltralpe.
L’iscrizione al gruppo avviene contattan-
do direttamente il responsabile.

Appuntamenti principali:

02-07 novembre 2020 Allenamento Saas Fee

26 – 30 dicembre 2020 Allenamento di Natale
            
04-06 gennaio 2021 Allenamento capodanno

Responsabile gruppo Race: Noel Del Siro, 079 319 74 30



Danilo Lana
Impianti sanitari
Riscaldamenti centrali
Lattoniere
Magazzino tel./fax 091 871 11 21
Natel 079 337 33 56

6715 Dongio

IMPRESA GIULIANI SA
COSTRUZIONI E RIATTAZIONI

CH - 6719 Aquila

Tel. 091 872 23 82 
Natel 079 353 95 08

impresa.giulianisa@ticino.com



Il gruppo FUN
Il gruppo Fun è dedicato ai giovani 
dai 10 anni in su che sanno già sciare 
e che desiderano divertirsi sulla neve, 
in compagnia. Per iscriversi al grup-
po si può contattare direttamente il 
responsabile del gruppo, mentre per 
le uscite ci si iscrive direttamente sul 
sito www.adulasnowteam.org entro le 
ore 20:00 (tre giorni prima dell’uscita 

– solitamente il mercoledì). Il gruppo 
è itinerante, Disentis, Sedrun, Airolo, 
Nara, Splügen e Brigels, per permet-
tere ai ragazzi di variare le proprie 
esperienze sugli sci. La destinazione 
esatta verrà comunicata settimanal-
mente sul sito internet, in base alle 
condizioni d’innevamento.

Date delle uscite generali

 26 Dicembre 2020

 6 Gennaio 2021

 9 Gennaio 2021

 16 Gennaio 2021

 23 Gennaio 2021

 30 Gennaio 2021

 20 Febbraio 2021

 27 Febbraio 2021

 3 Marzo 2021

Corso di Natale

Dal 26.12 al 30.12 si terrà il tradizionale corso di natale a Lenzerheide ma a 
causa della pandemia di Covid19 il numero di partecipanti sarà inferiore a quello 
degli altri anni, inoltre saranno applicate norme igieniche e di convivenza in linea 
con le direttive cantonali. Le informazioni e il formulario per l’iscrizione verranno 
pubblicati sul nostro sito.

Responsabile gruppo Fun: Geremia Cima 079 175 01 69 
(geremiacima@hotmail.com)
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Il gruppo CUCCIOLI (nati dal 2013 al 2017)

Il corso è pensato per bambini dai 3 
anni compiuti ai 7 anni che non hanno 
mai sciato o sono alle prime armi. In 
totale si svolgeranno 8 uscite a Campo 
Blenio, in caso di mancato innevamen-
to della stazione sciistica si annulla la 
giornata in questione e si manterranno 
le date successive. Le uscite annullate 
dal club e non recuperate in un’altra 
data, verranno rimborsate a fine sta-

gione. Sulla neve sarà sempre presente 
un responsabile che si occuperà del 
buon funzionamento delle giornate. 
Il pranzo sarà in comune e compreso 
nella tariffa mentre il trasporto sarà a 
carico dei genitori.
Orario: ritrovo alla Cupola, inizio alle 
10:00 e fine alle 15:00.
 

Date: verranno pubblicate sul nostro sito internet
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Orari: dalle 10:00 alle 15:00, ritrovo alla Cupola.

Costo: CHF 240 (con la stagionale di Campo Blenio CHF 160)
Il pagamento sarà da effettuarsi prima dell’inizio del corso con l’apposita polizza che 
verrà spedita. In caso di assenza, l’uscita non verrà rimborsata.

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 novembre e sono possibili solo 
per l’intero corso. Da effettuarsi direttamente compilando il formula-
rio online sul sito www.adulasnowteam.org

Vi ricordiamo che il numero di partecipanti al corso è limitato, quindi vi consigliamo 
di iscrivervi al più presto.

Responsabile gruppo Cuccioli:  Giada Devittori (079 531 48 13) e 
Ilaria Devittori (079 603 83 67)
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Agenzia di Acquarossa

F A L E G N A M E R I A  E D I L E

CH-6713 Malvaglia     091 870 16 74     079 621 88 74    veroma@bluewin.ch

FALEGNAMERIA EDILE

Il gruppo NOVIZI
Il gruppo è stato pensato per dare 
continuità all’ottimo lavoro del grup-
po Cuccioli e addolcire lo scalino tra 
quest’ultimo e il gruppo Fun o Race. 
Aperto a bambini dai 6 ai 10 anni che 
sanno già sciare. Grazie all’intento in 
comune con lo Sci Club Greina abbiamo 
creato una buona collaborazione per la 
gestione di questo gruppo.

Le attività hanno avuto inizio durante 
l’estate con degli incontri polisportivi per 
divertirsi in compagnia, con lo scopo di 
creare un bel gruppetto. 
A partire da settembre sono previste le 
attività pre-sciatorie il mercoledì sera 
(17:30 – 18:30 Polisport a Olivone) e da 
dicembre si darà avvio ai sabati sciistici 
itineranti (Campo Blenio, Nara, Airolo) 
dove si potranno svolgere attività a 360°.

Responsabile gruppo Novizi:  Giorgia Cima (079 691 02 28)

6714 Semione 
tel. 079 423 64 41
rosario.spataro@bluemail.ch

SPATARO ROSARIO
IMPRESA DI PITTURA



Tasse sociali
Socio A 
 CHF 40.- annui
 Socio Adula Snow Team
 Membro FSS con incluso l’abbona- 
 mento al giornalino di Swiss Ski

Socio B  
 CHF 35.- annui
 Socio Adula Snow Team
 Membro FSS

Socio C 
 CHF 15.- annui
 Socio Adula Snow Team
 Nessuna iscrizione quale membro  
 Swiss Ski

Socio S 
 Quota annua volontaria
 Socio sostenitore Adula Snow Team
 Nessuna iscrizione quale membro  
 Swiss Ski

Socio Onorario 
 Nessuna quota annua
 Socio permanente Adula Snow Team
 Un socio onorario non è tenuto al  
 versamento della tassa annua e viene  
 designato dall’assemblea dei soci

Socio Famiglia 
 CHF 50.- annui
 Socio Adula Snow Team con  
 l’intera famiglia.
 Nessuno sarà iscritto quale membro  
 Swiss Ski. 
 Ogni socio famiglia che desidera rima- 
 nere membro Swiss Ski, deve versare 
 CHF 25.- supplementari (Socio A) o 
 CHF 20.- (Socio B)

Tassa annua gruppo RACE
 CHF 250.- 
Tassa annua supplementare gruppo com-
petizione per i ragazzi nati dal 2009.

I soci di SwissSki potranno beneficiare 
di sconti sugli abbonamenti di alcune 
stazioni sciistiche e di altre agevolazioni. 

È possibile iscriversi all’Adula Snow Team 
tramite l’apposito formulario online sul 
sito www.adulasnowteam.org
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Eventi Speciali
Sabato 31 Riunione monitori alle 16:00 e assemblea dei soci 16:30
ottobre 2020 a Olivone, sala patriziale.

Sabato e domenica Corso di aggiornamento e preparazione alla formazione.
19 – 20 dicembre 2020 In collaborazione con SSSBlenio e SSSNara.

Fine settimana del Gare del circuito TISKI organizzate da AST
2-3 gennaio 2021 in collaborazione con i club della valle.

Data da definire Festeggiamenti per il decimo anno del nostro Club!

Le informazioni più dettagliate saranno pubblicate tempestivamente sul nostro sito: 
www.adulasnowteam.org
 
Abbiamo bisogno della vostra preziosa collaborazione per organizzare al meglio 
gli eventi del nostro club, ogni mano è benvenuta!
Gli interessati possono annunciarsi a un membro di comitato, 
grazie di cuore!
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Per informazioni contattare 
Antonio Salmina 079 651 29 13.

Il nostro pulmino è 
a disposizione anche 

per voi! 


