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Befana O-92

Realp, 4-5-6 gennaio 2020

Cari soci,

d'accordo con il comitato O-92, vi proponiamo di passare assieme tre giorni sportivi.

Invitati Tutti i soci O-92, anche giovani non accompagnati, adulti, intere famiglie, ...

Partenza Sabato 4 gennaio 2020, viaggio individuale con auto private, chi non avesse un
passaggio o avesse posti liberi è pregato di annunciarlo all'iscrizione.

Rientro Lunedì 6 gennaio 2020, in giornata o dopo l'attività sportiva. 

Programma Sport invernali a scelta: sci, snowboard, sci di fondo, racchette, slitta, snowbike
e  passeggiate. All'iscrizione vi chiediamo di indicare i vostri desideri sportivi per
sondare gli interessi, a dicembre vi chiederemo una conferma.

Pernottamento Ex caserma di Realp con cucina, refettorio, gabinetti,  docce e  unica grande
camerata  con separazioni incomplete (vedi foto sotto) ma letti  con piumone!
Raggiungibile con i veicoli, a pochi metri dalla pista di fondo e dalla stazione.

Vitto L'organizzatore prepara le due colazioni ed è alla ricerca di chi volesse cucinare
una delle due cene (menu a scelta, spesa in accordo con gli  organizzatori).
Interessati  si  annuncino  all'iscrizione.  A  tutti  si  richiederà  un  po'  di
collaborazione. Per i pranzi ognuno provvederà da sé (ristorante o al sacco).

Materiale Prevedere il necessario per le attività sportive, per lavarsi e cambiarsi, ciabatte,
asciugamano, pigiama, scarpe da esterno, giochi di  società,  ecc. A seconda
dell'interesse per altre discipline (p.es. sci di fondo) possiamo vedere se la Base
sportiva della Val d'Orsera pci mette a disposizione del materiale.

Sci/Snowboard I  giovani  con capacità  medio/buone saranno accompagnati  da  un  monitore.
Principianti ed iniziati devono essere accompagnati dai propri genitori.

Costo Giovani (fino a 20 anni)  40.- , Adulti 70.-  Sono compresi le due cene, i due
pernottamenti e le due colazioni. Andranno poi aggiunti i costi per gli impianti di
risalita (vedi tariffe sotto). Esclusi i pranzi e le bibite alcoliche a cena.

Iscrizioni A stemadda@bluewin.ch, tramite l'excel allegato, entro il 4 novembre 2019.
Ritardatari  sono  benvenuti  se  restano  posti  disponibili.  A dicembre  vi  verrà
chiesta una conferma della necessità di abbonamenti per gli impianti.

mailto:caia.ste@bluewin.ch
http://www.o-92.ch/


La grande camerata di Realp

I prezzi degli abbonamenti (tariffe 2019/2020)

Tre giorni 4/6 gennaio 2020:
Adulti, >16 anni CHF 177.00
Studenti/Apprendisti, 16/29 anni CHF 125.00
Bambini 6/15 anni CHF 89.00

Un giorno 5 gennaio 2020:
Adulti, >16 anni CHF 64.00
Studenti/Apprendisti, 16/29 anni CHF 45.00
Bambini 6/15 anni CHF 33.00

La zona sciistica  http://www.skiarena.ch

Saluti a tutti
Caia e Stefano

http://www.skiarena.ch/

