
 GTSC – Gruppo ticinese sportivi ciechi e ipovedenti  www.gtsc.ch 

Via San Gottardo 49 - 6598 Tenero  info@gtsc.ch 

FLIMS – LAAX - FALERA 
Da venerdì 10 marzo 2023 a domenica 12 marzo  2023 

 
Cari sciatori, chiudiamo la stagione con una tre giorni sulle nevi di Flims-Laax-Falera a marzo 2023.  
 
Responsabile uscita: Giulio Clerici       tel. 077 418 64 56 
 
Collaboratore:   Francesca Rossi e Lorenza Costa  tel. 079 372 61 67  
 
Partenza: venerdì 10 marzo 2023 ore 7.00  da Lugano Casa Andreina 
      ore 7.00 da Tenero Piazzale Unitas 
 
Ritrovo: ore 09.30 all’ingresso degli impianti presso la Talstation Laax 
 
Trasporto: furgoni GTSC, eventualmente anche con auto private 
 
Alloggio: Jugendherberge Laax tel. 081 920 81 10 
   
Quota: Fr. 220.-  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. 270.- 

 
Iscrizioni:  entro lunedì 6 febbraio 2023 

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

          INFO:   Cari soci, come potete notare sulla circolare, la quota è aumentata… 
Ma se fate due calcoli, quindi una somma delle quote nelle precedenti uscite          
della stagione, vi risulterà che avete sciato per circa 50.- la giorno… direi 
molto poco... 
si sa che ormai lo sci è diventato molto caro… 
Spero che la quota non vi trattenga… siamo un bellissimo gruppo… 
ci divertiamo…A 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, 1 febbraio 2023 

 


