GTSC – Gruppo ticinese sportivi ciechi e ipovedenti

www.gtsc.ch

Davos
da giovedì 28 a domenica 31 gennaio 2021
Cari sciatori, come già comunicato, quest’anno le attività invernali dovranno essere svolte nel
rispetto assoluto delle disposizioni dell’UFSP, di quelle cantonali e dei piani di protezione dei
comprensori sciistici e degli alberghi. Anche il GTSC ha predisposto un piano di protezione che vi
invitiamo a leggere e che dovrà essere accettato e sottoscritto per poter partecipare alle attività.
Ognuno protegge tutti, contiamo sulla vostra responsabilità.
L’attività di sci a Davos si svolgerà in piccoli team di 3 / 4 persone, senza interscambi. Non è una
uscita di gruppo, non sarà perciò consentita nessuna attività di gruppo e ognuno dovrà attenersi
strettamente alle disposizioni impartite dai responsabili.
Responsabile uscita:

Giulio Clerici

tel. 077- 418 64 56

Collaboratore:

Enrico Bütikofer per le iscrizioni 079 - 413 03 74

Partenza:

ore 07.00 poi ogni auto gestirà il viaggio in maniera indipendente

Ritrovo:

giovedì mattina alle ore 10.00 all’ingresso delle casse di Parsenn a Davos.

Trasporto: si svolgerà con mezzi privati. Si chiede alle guide di mettere se possibile a
disposizione la propria auto per il viaggio. Verrà corrisposto un forfait di 130.- a chi metterà a
disposizione l’auto per almeno 2 / 3 persone compreso l’autista. A chi viaggerà da solo non verrà
riconosciuto alcun rimborso. Mascherina FFP2 obbligatoria per il viaggio.
Materiali:

Non è previsto il trasporto di materiali.

Alloggio:

JH Davos Horlaubenstrasse 27 Davos Tel. 081 - 410 19 20

Quota:

Fr. 180.00, compreso le giornaliere e il pernottamento con mezza pensione
NOTA BENE: Sulle piste c’è la possibilità di trovare solo cibo da asporto,
senza possibilità di stare al coperto anche in caso di giornate molto fredde.

Pagamento: Da effettuare al momento dell’iscrizione versando la quota sul:
CCP n. 65-6868-6
IBAN CH78 0900 0000 6500 6868 6
Intestato a: GTSC Gruppo Ticinese Sportivi Ciechi e Ipovedenti 6598 TENERO
IMPORTANTE: la quota di iscrizione verrà rimborsata solo in caso di malattia o di
annullamento dell’uscita. La rinuncia spontanea di un partecipante non darà diritto a
rimborsi
I posti sono limitati
Iscrizioni:

entro martedì 19 gennaio 2021
per e-mail: info@gtsc.ch
per telefono: chiamare Enrico Bütikofer al nr. 079 – 413 03 74
Con sportivi saluti
Il comitato

Via San Gottardo 49 - 6598 Tenero

info@gtsc.ch

