GTSC – Gruppo ticinese sportivi ciechi e ipovedenti

www.gtsc.ch

CORSO GUIDE - Davos
Da sabato 11 a domenica 12 dicembre 2021
Cari sciatori, apriamo la stagione ripartendo come sempre dal Corso guide. L’appuntamento per
tutti è sulle nevi di Davos sabato 11 dicembre. Si scierà a Rinerhorn e domenica a Parsenn.
Responsabile uscita:

Giulio Clerici

tel. 077- 418 64 56

Collaboratore:

Enrico Bütikofer per le iscrizioni 079 - 413 03 74

Partenza:

ore 06.30 da Lugano Casa Andreina e da Tenero piazzale Unitas

Ritrovo:

sabato mattina alle ore 09.30 all’ingresso degli impianti di Rinerhorn a Davos.

Trasporto:

con furgoni GTSC, eventualmente anche con auto private.

Alloggio:

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

Quota:

Fr. 70.00, compreso le giornaliere e il pernottamento con mezza pensione

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 non darà diritto a rimborso.
I posti sono limitati a 25 tutti in camera doppia e una singola al costo di 100 Fr.
Iscrizioni:

entro venerdì 19 novembre 2021
per e-mail: info@gtsc.ch
per telefono: chiamare Enrico Bütikofer al nr. 079 – 413 03 74

Nota bene:
Il corso guide è riservato a guide, candidati, guide famigliari, ciechi e ipovedenti. Per le
guide e i candidati guida la partecipazione è obbligatoria. Il regolamento prevede che dopo 2 anni
di inattività la guida perda la qualifica di guida abilitata. Invitiamo quindi tutti coloro i quali hanno
partecipato l’ultima volta nel 2019 ad annunciarsi al più presto. Alle guide verrà consegnata la
nuova tessera di abilitazione valevole 2 anni.
Certificato Covid-19:
Sulle piste vigono le stesse misure di protezione dello scorso anno: mascherina nelle
cabine, negli spazi chiusi e obbligo di mantenere le distanze mentre si sta in coda. All’interno dei
ristoranti e in albergo vige l’obbligo di avere con se il proprio certificato Covid-19 valido.
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