Airolo, 12 novembre 2022

Presentazione della stagione 2022/23
Calendario e tasse attività

Cari soci,
vi speriamo in salute ed entusiasti dell’imminente stagione invernale.
Ci auguriamo che sia caratterizzata da molta neve nei nostri comprensori così da
permetterci lo svolgimento e l’organizzazione delle nostre attività come da
programma.
Come d’abitudine abbiamo il piacere di organizzare delle manifestazioni sulla neve
di Airolo di cui vi chiediamo di prendere nota:
Data
07.01.2023

Gara
Gara della Gioventù

2122.01.2023
04.03.2023

Leventina Trophy 2023 Pesciüm/Lüina/
Prato Leventina
Grand Prix Migros
Pesciüm

05.03.2023 Famigros Ski Day
Aprile 2023 Gara di chiusura

Luogo
Lüina

Pesciüm
Pesciüm

Categorie
Dai più piccoli fino agli
U14
U9/11/12/14/16/JUN
Dai più piccoli fino agli
U16
Formula speciale
Tutte

Per poter garantire una buona organizzazione di queste giornate abbiamo bisogno
di tutti voi! Invitiamo quindi i soci, le famiglie degli atleti e lo staff degli allenatori a
mettersi a disposizione.
La collaborazione agli eventi Leventina Trophy 2023 e al Grand Prix Migros
è prioritaria, abbiamo bisogno quasi un centinaio di collaboratori!

CO-SPONSORS

MAIN SPONSORS

Saranno necessari molti aiuti in pista anche durante le altre gare!

Per proporvi i dettagli della stagione siete tutti gentilmente invitati alla

Presentazione della stagione 2022 - 23
prevista
domenica 27 novembre 2022 ore 16:00
presso il Caseificio del Gottardo
(sala primo piano)

SONO ARRIVATE LE NUOVE TUTE!!

Prima della presentazione della stagione, a partire dalle 15.00 sarà possibile
ritirare il pacchetto delle nuove divise SCA (pagamento in contanti).
Per lo scambio dell’usato vi proponiamo di pubblicare in sport easy le
fotografie del vostro materiale oppure di indicare ciò che cercate.
Infine, cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti gli allenatori e aiuti che
si mettono a disposizione per le attività, i ragazzi e le loro famiglie per il loro
impegno, i partner del territorio con cui collaboriamo e infine i nostri sponsor
che ci sostengono finanziariamente.
Che sia una stagione ricca di soddisfazioni per tutti gli atleti e i soci dello SCA.
In attesa di incontrarci il 27 novembre alla presentazione della stagione oppure
sulle nostre belle piste ci è grata l’occasione per inviarvi i nostri più cordiali saluti.

CO-SPONSORS

MAIN SPONSORS

Sci Club Airolo,
Il comitato

