
Nome: _________________________     Cognome: _______________________________

via: ___________________________       Luogo : _________________________________

Data di nascita:__________________      Tel: _____________________________________

Mail: ___________________________     O Bambino    O Adulto

Nome e cognome accompagnatore per i partecipanti minorenni: __________________________________

Partecipo alla/e giornata/e del:    Svolgimento attività: 

O 15 gennaio      O Sci/snow adulto indipendente
O 22 gennaio      O Sci/ snow junior indipendente
O 12 febbraio
O 12 marzo     O Sci adulto lezione
       O Sci junior lezione 
      O Snow adulto lezione
      O Snow junior lezione
      O Slitta adulto
      O Slitta junior
      O Risalita seggiovia 

      

Per i partecipanti alle lezioni indicare il livello: O Principiante
      O Medio
      O Avanzato

Condizioni
Chi noleggia da Balmelli è pregato di restituire il materiale il lunedì dopo l’uscita. In caso 
di ritardi nella riconsegna, verranno fatturati 10.- CHF al giorno.  Noleggio slitta e racchette  al Nara. 
Con la seguente �rma, accetto di assumermi ogni responsabilità in caso di incidente e infortunio,
sollevando Paradiso in movimento dalle responsabilità sopracitate.

Luogo e data: _______________________   Firma: _______________________________

       Totale pagato: ________________________
         (�rma responsabile)

questo formulario è da inviare a
 info@paradisoinmovimento.chPARADISO SNOWSPORTS 2023       

COSTI
Skipass o Slitta adulti (da 18 anni) chf  21.-
Skipass o Slitta ragazzi (11-17 anni) chf  16.-
Skipass o Slitta bambini (6-10 anni) chf 12.-
Andata e ritorno seggiovia chf 5.- (bambini gratis)

LEZIONE DI GRUPPO
Con soli  50.- franchi aggiuntivi è possibile partecipare alla giornata (4 ore) di insegnamento L'inizio 
delle lezioni è previsto alle ore 09.30 presso la scuola Svizzera di Sci a Cancorì 

TRASFERTA
l trasferta è individuale.  Il ritrovo per il ritiro delle tessere alle ore 08.30 presso i parcheggi del Nara.

NOLEGGIO GIORNALIERO GRATUITO
Noleggio presso Balmelli Sport, il mercoledì prima dell’uscita.

NOLEGGIO STAGIONALE
Costo di 40.- CHF per bambini e ragazzi.
Costo di 80.- CHF per adulti.

ATTENZIONE 
Obbligatorio e�ettuare prima del noleggio l’iscrizione alle quattro uscire per coloro che noleggiano 
il materiale tutta la stagione. In caso di mancata partecipazione, Paradiso in Movimento fatturerà il 
totale delle spese di noleggio.

ISCRIZIONE
L’ iscrizione  deve essere e�ettuata via mail al più tardi il mercoledì prima dell’uscita. Iscrizioni tardive 
non saranno accettate. Il pagamento deve essere e�ettuato il giovedì prima dell’uscita tra le 19.30 e 
le 20.30 presso la palestra delle scuole elementari.

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, non vi sarà nessun rimborso, eccetto in caso di annul-
lamento da parte di Paradiso in Movimento. In caso di tempo incerto, visitare il sito www.paradisoin-
movimento.ch, consultare Facebook oppure telefonare allo 079 402 51 83. I

n caso di mancanza di neve al Nara, la destinazione sarà Splügen. 
I costi della giornaliera saranno i seguenti: 
 
Skipass o Slitta adulti (da 18 anni) chf  38.-
Skipass o Slitta ragazzi (13-17 anni) chf  27.-
Skipass o Slitta bambini (6-12 anni) chf 12.- 


