
STAGIONE 2016-2017

corso cuccioli   corsi natalizi   gruppo fun   ...e tanto altro



IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI
ENERGIA SOLARE • VENDITA ELETTRODOMESTICI

SALMINA&FERRARI S
A

www.adulasnowteam.ch
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Saluto del presidente
Carissimi soci, 
ragazzi, bambini 
e monitori,

L’Adula Snow Team è già operativa dal 
mese di agosto con il gruppo compe-
tizione. Infatti, una decina di ragazzi 
hanno potuto sciare a Saas Fee durante 
i mesi di agosto e settembre. Ora at-
tendiamo che siano gli altri gruppi ad 
iniziare la stagione 2016/2017.

Come tutti ricordano, la scorsa stagione 
è stata caratterizzata dal pochissimo 
innevamento. Malgrado sia stata una 
delle stagioni più difficili da organizzare, 
ogni gruppo è riuscito a proporre delle 
attività per i nostri bambini. Sorpren-
dentemente abbiamo anche avuto un’ot-
tima affluenza durante le uscite del week 
end, e questo lo interpreto come segno 
di riconoscimento dell’impegno dato 
da tutti coloro che hanno organizzato le 
attività della stagione scorsa. A questo 
punto è ora di ripartire con una nuova 
avventura stagionale.

Il gruppo fun è pronto per una nuova 
stagione. Vi attendiamo in seguito sulle 
piste varie come Nara, Campo Blenio, 
Disentis, Airolo, ecc, ma non dimenti-
chiamoci della spendida settimana da 
trascorrere a Lenzerheide.

Il gruppo cuccioli sta sperando in una 
nevicata consistente per la prossima 
stagione. Dopo la grande affluenza 
che questo gruppo ha avuto nell’ulti-
mo decennio, siamo sicuri che anche 
quest’anno sarà una copia di quanto fatto 
fino ad ora.

Anche il gruppo Dötra è nella speranza 
di una nevicata prima di Natale. La set-
timana sciistica in Dötra è sempre stata 
organizzata, ma negli ultimi tre anni ci 
sono state parecchie difficoltà. “Tenia-
mo i pugni”!

Il gruppo competizione, che è già 
attivo da qualche settimana, propone 
gli allenamenti in palestra al giovedì 
sera e durante i Week End sulle piste da 
sci. Siamo tutti in attesa delle gare per 
confrontarci con gli altri sci club.

Manca solo il gruppo manifestazioni, 
il gruppo che “finanzia” le uscite degli 
altri gruppi. Quest’anno non ci saremo 
più ad Espo in Blenio, ma ritorneremo 
al Mercatino di Natale. L’altra manife-
stazione che sarà proposta è la quarta 
edizione dell’Adula Summer Party.
 
Come ogni anno, ci sono cambiamenti. 
In comitato ci sono due New Entry: 
Stefano Bruni e Linda Guglielmazzi. Mi 



congratulo con loro per la disponibilità 
e gli auguro un’ottima compagnia con 
me i miei colleghi. Anche alcune funzio-
ni sono cambiate e tutt’ora il comitato 
si presenta così composto: Presidente 
Salmina Antonio; Vicepresidente e 
resp. Competizione Toschini Christian; 
Segretario e Coach Adams Ceresa; 
Cassiere e resp. Marketing Bruni 
Stefano; Resp. Gruppo fun Geninasca 

Fabiana; resp. Gruppo Cuccioli Linda 
Guglielmazzi; resp. Manifestazioni 
Cima Giorgia.

Ora tutto è pronto, mancano solo bam-
bini, ragazzi, genitori, monitori e adulti 
per riempire le attività organizzate nei 
fine settimana sulla neve.

Terminando, v’invito a partecipare 
alla tradizionale castagnata d’inizio 
stagione dove potremo passare un bel 
momento all’insegna della compagnia e 
del divertimento. Nel frattempo auguro 
a tutti un inverno nevoso e come sempre 
non mi stancherò mai di dirlo: “non 
dimentichiamo di sostenere le nostre 
stazioni sciistiche vallerane del Nara e di 
Campo Blenio”.

Il presidente AST, Antonio Salmina

Agenzia di Acquarossa
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iIl gruppo competizione
Questo gruppo è composto da circa 15 
ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni.
Alla testa ci sono tre allenatori di 
esperienza coadiuvati da quattro giovani 
cresciuti nel vivaio del club.
Si effettuano circa 50 giornate sugli sci 
tra allenamenti e gare. Settimanalmente 
si tengono attività di condizione fisica 
e, nella stagione estiva, si svolgono altre 
attività per mantenersi in forma.
Il programma viene annunciato sul sito 
www.adulasnowteam.ch e per ogni alle-
namento e gara è richiesta l’iscrizione. 
Verrà poi spedito via e-mail il program-
ma dettagliato. Nel dettaglio:

Gruppo U9-U11
Ragazzi di età compresa tra i 7-11 anni
Responsabile Ceresa Adams
Questo gruppo svolge:

 allenamenti di condizione fisica il 
 giovedì sera dalle 18-20.00 presso le 
 scuole elementari di Acquarossa;
 una ventina di giornate di 
 allenamento sugli sci;
 circa 10 gare del circuito FSSI;

Gruppo U12-U18
Ragazzi di età compresa tra i 12-18 anni
Responsabile Toschini Christian
Questo gruppo svolge:
 allenamenti di condizione fisica il 
 giovedì sera dalle 18-20.00
 presso le scuole elementari 
 di Acquarossa;
 una trentina di giornate di 
 allenamento sugli sci;
 circa 15 gare del circuito FSSI e a 
 delle gare regionali della 
 svizzera interna;

Appuntamenti principali:
24-25 settembre 2016  Allenamento sci Saas-Fee            
29 ottobre - Allenamento sci Sölden
02 novembre 2016
14 gennaio 2017 Campionati Bleniesi e Campionati Sociali a Campo Blenio
11  febbraio 2017 Gara organizzata dall’AST Super-G a Campo Blenio                 
04-05 marzo 2017 Campionati Ticinesi  slalom e slalom gigante 
  A Bosco Gurin, da U12
26 marzo  2017 Campionati Ticinesi Super-G  A Bosco Gurin 
  da U12 



Stefano Cavadini
Esperto in finanze e controlling

CH-6716 Acquarossa

T  +41 (0)91 871 12 41
@csca.ch 

www.csca.ch

CSCA Consulenze Aziendali SA
Contabilità, revisioni e consulenza

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

SPATARO ROSARIO
IMPRESA DI PITTURA
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iIl gruppo Fun
Le iscrizioni vanno effettuate sul sito 
www.adulasnowteam.ch entro le ore 
20.00 tre giorni prima dell’uscita (mer-
coledì). Possono iscriversi bambini nati 
dal 2009 e che sono già capaci di sciare 
(i principianti hanno la possibilità di 

iscriversi al corso del gruppo CUCCIOLI 
a Campo Blenio).
Per informazioni: Fabiana Geninasca 
(fabiana.geninasca@hotmail.de oppure 
079 308 65 92).

Uscite generali
sabato 10 dicembre 2016 Disentis
sabato 17 dicembre 2016 Disentis
lunedì 26 dicembre 2016 Nara
martedì 27 dicembre 2016 Nara
sabato 07 gennaio 2017 Disentis 
sabato 14 gennaio 2017 Campo Blenio campionati sociali e Bleniesi
sabato 21 gennaio 2017 Carì
sabato 28 gennaio 2017 Brigels
sabato 04 febbario 2017 Campra  uscita con sci di fondo ???
sabato 11 febbraio 2017 Splügen
sabato 18 febbraio 2017 Airolo

Corsi natalizi
26-30 dicembre 2016  Corso a Lenzerheide 
    (iscrizioni e info Charly Baggi 079 663 21 16)
26-31 dicembre 2016  Corso a Dötra 
    (iscrizioni e info Alessandro Corti 079 328 30 58)



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

6715 Dongio

decorazione | grafica

decorazione | grafica

di Moira Spataro-Bonetti
6760 Faido 
contatto@officinascribar.ch
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iCorso cuccioli (nati dal 2009 al 2013)

Le iscrizioni per l’intero corso (9 uscite) 
sono aperte fino al 6 dicembre. Il nume-
ro di partecipanti è limitato, si invita a 
telefonare allo 079 208 54 38 (Linda 
Guglielmazzi) per annunciarsi.
Ad ogni uscita bisognerà confermare 
l’iscrizione online sul sito 
www.adulasnowteam.ch, entro le 20.00 
del mercoledì prima.
Sulla neve sarà sempre presente Linda o 
Simona che si occuperà del buon funzio-

namento della giornata.
Tutte le uscite si svolgeranno sempre 
presso gli impianti sciistici di Campo 
Blenio, dalle 10.00 alle 15:00, il pranzo 
sarà in comune e compreso nella tariffa, 
mentre il trasporto sarà a carico dei 
genitori. Si possono iscrivere bambini 
dai 3 anni compiuti fino agli 8 anni. 
L’iscrizione a inizio stagione vale per 
l’intero corso stagionale di 9 uscite.
 

 sabato e domenica 26-27 dicembre 2016
 sabato e domenica 06-07 gennaio 2017

 sabato 14 gennaio 2017
 sabato 21 gennaio 2017
 sabato 28 gennaio 2017
 sabato 04 febbraio 2017
 sabato 11 febbraio 2017

I costi di partecipazione alle uscite sono visionabili su www.adulasnowteam.ch 



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 TeamNessuna 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)

Tasse annue supplementari 
gruppo competizione
 U11 CHF 50.- 
 U12-U18 CHF 100.- 
 Adulti CHF 50.-

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 onli-
ne sul sito www.adulasnowteam.ch



 
al

tro
 

cu
cc

io
li 

 
fu

n 
co

m
pe

tiz
io

ne
  

be
nv

en
ut

iEventi Speciali
Mercoledì Preparazione biscotti al centro G+S di Olivone.
02 novembre 2016 Responsabile Jessica Emma (079 723 55 86)
Sabato Presentazione Stagione 2016/2017 - riunione monitori - 
05 novembre 2016 castagnata d’inizio stagione – Centro Pompieri Dongio.
  Responsabile Giorgia Cima (079 691 02 28)
Domenica Mercatino di Natale a Malvaglia.
04 dicembre 2016 Responsabile Giorgia Cima (079 691 02 28)
Giovedì Tombola in Sala Patriziale a Olivone.
05 gennaio 2017 Responsabile Jessica Emma (079 723 55 86)
Domenica Campionati Bleniesi e sociali organizzati dall’AST.
14  gennaio 2017 Responsabile Adams Ceresa (076 616 87 56)
Sabato Gara cantonale organizzata dall’AST a Campo Blenio.
11 febbraio 2017 Responsabile Christian Toschini (079 468 26 05)
Sabato Adula Summer Party, in Pian Castro con:
10 giugno 2017  assemblea Adula Snow Team;
   grigliata di fine stagione;
   discofesta.
  Responsabile Giorgia Cima (079 691 02 28)

Le informazioni più dettagliate saranno pubblicate 
tempestivamente sul nostro sito:
www.adulasnowteam.ch
 
Chi desidera mettersi a disposizione per aiutare 
durante l’organizzazione degli eventi, può con-
tattare gentilmente il responsabile.



www.adulasnowteam.ch


