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CORSO GUIDE - DAVOS 

Da sabato 10 a domenica 11 dicembre 2022 
 

Cari sciatori, apriamo la stagione ripartendo come sempre dal Corso Guide. L’appuntamento è per 
tutti sulle nevi di Davos il week-end del 10-11 dicembre 2022. Si scierà presso il comprensorio 
sciistico di Parsenn. 
 
Responsabile uscita: Giulio Clerici       tel. 077 418 64 56 
 
Collaboratrici:   Francesca Rossi e Lorenza Costa  tel. 079 372 61 67  
 
Partenza: sabato 10 dicembre 2022 ore 6.30 da Lugano Casa Andreina 
      ore 6.30 da Tenero Piazzale Unitas 
 
Ritrovo: ore 09.30 all’ingresso degli impianti di Parsenn a Davos 
 
Trasporto: furgoni GTSC, eventualmente anche con auto private 
 
Alloggio: JH Davos Horlaubenstrasse 27, 7260 Davos tel. 081 410 19 20 
   
Quota: Fr. 75.00 compreso le giornaliere e il pernottamento mezza pensione 

 
Pagamento: da effettuare al momento dell’iscrizione versando la quota sul:  

CCP n. 65-6868-6 o 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, tutti in camera doppia. 
Eventuale camera singola al costo supplementare di Fr. 45.00 

 
Iscrizioni:  entro mercoledì 23 novembre 2022 

per e-mail: info@gtsc.ch  
per telefono:  Lorenza Costa    tel. 079 372 61 67 
 

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 (il corso 
2020 è stato annullato) ad annunciarsi al più presto. 

 
Sciare sicuri: invitiamo tutti a verificare con la propria cassa malati la copertura assicurativa in 

caso di infortunio e ricordiamo che i soci della REGA sono esentati dal pagamento 
dei costi di soccorso e trasporti in elicottero. “Anche un “banale” incidente può 
diventare “caro “. 

 
Con sportivi saluti 

Il Comitato 
 

Tenero, 16 novembre 2022 


