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Con piacere vi comunichiamo che dopo un anno senza il tradizionale corso di Natale a Lenzerheide 
l’Adula Snow Team, in collaborazione con lo Sci Club Lodrino Prosito, propone ancora questo 
appuntamento importante. 
 
Il corso è principalmente indirizzato ai ragazzi fino all’età di 18 anni, già capaci di sciare. 
Tutti i giovani con più di 18 anni e gli adulti che desiderano partecipare sono come sempre bene 
accetti, ma chiediamo però che durante la settimana si mettano a disposizione per alcune mansioni 
nella casa oppure sulle piste. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 20:00 di venerdì 26 novembre 2021, compilando il formulario 
online direttamente sul nostro sito internet adulasnowteam.org. 
 
Costi del corso: 
Giovani fino ai 15 anni: 400.- 
Giovani tra i 16 e i 20 anni, apprendisti e studenti: 470.- 
Adulti dai 21 anni: 570.- 
 
Info covid: 
Per rispettare le direttive della casa Fadail, dai 16 anni il vaccino è consigliato, oppure test negativo. 
(nel secondo caso ogni due giorni bisogna eseguire il test). Inoltre sulle piste bisognerà seguire le 
direttive cantonali in vigore. 
 
Per qualsiasi informazioni non esitate a contattare il responsabile del corso: 
Geremia Cima 079-175-01-69 
geremiacima@hotmail.com 
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Programma: 
 

Partenza: Domenica 26.12.2021 
Ore 7:30, posteggio cimitero a Malvaglia Chiesa 
(scarpe normali, scarponi da sci nella borsa) 

 

Rientro: Giovedì 30.12.2021 
In serata sempre a Malvaglia Chiesa 

 

Alloggio: Jugendhaus Casa Fadail 
7078 Lenzerheide 

081 384 17 98 (solo per urgenze) 
www.casafadail.ch 

 

Costi: Nel costo del corso sono compresi la trasferta, l’abbonamento di risalita presso il 
comprensorio di Arosa-Lenzerheide e l’alloggio con le colazioni, i pranzi e le cene. 
Giovani fino ai 15 anni: 400.- 
Giovani tra i 16 e i 20 anni, apprendisti e studenti: 470.- 
Adulti dai 21 anni: 570.- 

 

Materiale: Materiale da sci/snowboard in buono stato e ben preparato (casco, guanti, occhiali, …) 
Tenuta per condizione fisica per interno ed esterno 
Tutto l’occorrente per 5 giorni 
Abbigliamento caldo per interno e esterno (per la sera), pantofole per interno, scarpe 
invernali per viaggio e uscite, biancheria personale, necessario per l’igiene 
personale/doccia, necessario per dormire, costume da bagno. 
Sacco a pelo (gli adulti possono ricevere piumoni nordici al prezzo di 20.- franchi) 
Giochi di società per il tempo libero sono ben accetti. 
I bagagli devono essere ben riconoscibili e facilmente trasportabili. 

 

Disposizioni Generali 

Durante tutte le attività organizzate dall’Adula Snow Team, ci attendiamo da tutti i partecipanti un 
comportamento corretto, educato e rispettoso delle disposizioni dei monitori e dei responsabili del 
corso. Qualora il comportamento di un partecipante influisca negativamente su tutto il gruppo creando 
disagi, lo sci club si riserva il diritto di sospenderlo dal corso e i genitori dovranno provvedere al rientro 
immediato al domicilio del proprio figlio. 
Covid: Fanno inoltre stato le direttive federali e cantonali e del comprensorio sciistico di Arosa-
Lenzerheide. Dai 16 anni vaccino consigliato, oppure test negativo. (nel secondo caso ogni due giorni 
bisogna eseguire il test). 
 

Oggetti personali 

Ogni partecipante è responsabile del proprio materiale, il club non si assume responsabilità in caso di 
smarrimenti o scambi di materiale tra i partecipanti. Lo sci club non possiede nessuna assicurazione 
che possa rispondere per eventuali rotture o furti di materiale. 
 

Cellulari, tablet e pc 

Di principio durante le attività del club questi mezzi di comunicazione non sono necessari. L'utilizzo di 
cellulari, tablet e affini sarà limitato ai momenti di pausa dopo cena. 
 

Annullamenti 

In linea di principio tutti gli iscritti sono tenuti alla partecipazione. In caso contrario il partecipante si 
assume i costi generati (- 7 giorni di calendario prima della partenza = 100% del costo del campo). 
Per motivi di salute lo sci club si assume tutti i costi. 
 

Medicamenti e allergie 

Allergie: da segnalare all’inizio del corso al responsabile. 
Medicamenti: vanno segnalati al capo corso, ma di base vanno assunti autonomamente. Il Club non si 
assume nessuna responsabilità per somministrare medicamenti ai partecipanti. 
 

Fotografie e dati personale 

Inscrivendosi al corso, i partecipanti autorizzano la gestione di dati non sensibili (Nome e Cognome) e 
delle foto relative all’attività, per il sito internet dell’Adula Snow Team e per altri mezzi di pubblicità 
(volantino stagionale, Instagram…). 

http://www.casafadail.ch/

