
Chi può partecipare: Possono partecipare da 3 a 5 persone per famiglia. 

Condizione: almeno un bambino nato nel 2004 o dopo e al massimo 2 adulti.

Iscrizione valida Pagamento con carte IBAN: CH15 8080 8008 6149 0904 3

solo a pagamento online su www.sssboscogurin.ch/weltu

avvenuto: oppure in contanti presso l'ufficio Turistico : 

Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli

Ufficio Turistico Vallemaggia, 6670 Avegno, tel. 091 759 77 26

weltu@sssboscogurin.ch

Termine d'iscrizione online martedì 11 febbraio 2020 alle ore 18.00.

Tassa d’iscrizione CHF 100.–  includono giornaliere per sabato e domenica, premi e pranzo di domenica

per squadra: CHF   55.–  per i possessori della Stagionale di Bosco Gurin e Offerta Speciale Famiglia.

La  tassa d'iscrizione sarà rimborsata qualora la manifestazione 

non avrà luogo.

Attenzione: per poter usufruire della giornaliera gratuita del sabato 

il pagamento della tassa di iscrizione dev'essere effettuato 

entro martedì 11 febbraio 2020!

Annullamento In caso di annullamento consultare il sito www.sssboscogurin.ch/weltu

manifestazione: oppure alla pagina facebook.com/WeltuSchneeTag.

Ritiro pettorali ore 9.00 -10.30 presso partenza seggiovia Bosco Gurin.

e giornaliere:

Partenza: 10.30, partenza da Ritzberg. Un elenco di partenza sarà disponibile 

all'indirizzo www.sssboscogurin.ch/weltu.

Pranzo: Il pranzo a base di polenta con prodotti nostrani oppure con latte

si terrà presso il ristorante Rossboda.

Premiazione: La premiazione si terrà circa alle ore 14.30. 

Durante la premiazione verranno elargiti tanti premi.

La classifica sarà disponibile nel corso della settimana seguente 

alla gara all'indirizzo www.sssboscogurin.ch/weltu.

Data di riserva: In caso di rinvio, la gara sarà posticipata (data da definire).

L'iscrizione rimane valida, inviare una e-mail in caso di impossibilità a partecipare.

La  tassa d'iscrizione sarà rimborsata qualora la manifestazione non avrà luogo.

Offerta Scuola CHF 50.- noleggio materiale di sci per tutta la famiglia.

Sci Bosco Gurin:

 

Una leggenda narra di questi mitici personaggi con i piedi all'indietro... i Weltu, 
abitanti del Bosco. Sembrerebbe che uno di loro abbia deciso di cimentarsi con gli sci 
sulle piste di Bosco Gurin!  Vieni anche tu a scoprire cosa succederà al nostro Weltu 

con tutta la famiglia. 

Una gara amatoriale, tante attività e un buon pranzo in compagnia. 


