Switzerland

Migros Ski Day
Airolo, domenica, 20 febbraio 2022
Domenica, 20 febbraio 2022 Special Olympics Switzerland sarà presente al Migros Ski Day di Airolo.
Il Migros Ski Day permette alle famiglie di trascorrere una giornata sportiva sugli sci o sullo snowboard ad
un prezzo imbattibile. Ogni famiglia che partecipa ad una gara popolare può approfittare di un delizioso
pranzo e tutti i partecipanti avranno la possibilità di fare molti giochi divertenti e di vincere dei bei premi.
La gara popolare alla quale possono partecipare tutte le famiglie è uno slalom gigante. Tutti i membri della
famiglia partono contemporaneamente. Il tempo viene misurato dal momento in cui il primo membro della
famiglia inizia la gara fino a quando l’ultimo membro della famiglia ha tagliato la linea del traguardo.
Special Olympics Switzerland e Swiss-Ski sperano di incontrare numerosi partecipanti di Special Olympics.

Data / Orario

Domenica, 20 febbraio 2022, 08.00 – ca. 15.00

Dove

Airolo Funivia

Organizzatore

Swiss-Ski

Lingua

Italiano

Termine delle iscrizioni

Domenica, 13 febbraio 2022
Attenzione: il numero dei partecipanti è limitato e le iscrizioni saranno
prese in considerazione nell'ordine in cui sono state ricevute.
Special Olympics inoltra regolarmente le iscrizioni a Swiss-Ski.

Tassa d‘iscrizione

Normale: CHF 110.- per famiglia
Membri di Famigros e di Swiss-Ski: CHF 85.- per famiglia
Se tutta la famiglia è in possesso di uno ski pass per Airolo: CHF 55. - per
famiglia.
Pagamento: L`importo sarà addebitato da Swiss-Ski.

Iscrizione e informazioni

Iscrizioni
Enea Pansera, enea.pansera@specialolympics.ch, 079 915 06 50

Special Olympics Switzerland
Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen, Tel 0800 222 666 www.specialolympics.ch

Condizioni di

Per ogni famiglia possono partecipare dalle 3 alle 5 persone. Condizione:

partecipazione

almeno un bambino nato nel 2008 o più giovane, almeno un bambino con
disabilità e due adulti. Il livello sportivo non viene preso in considerazione.
Special Olympics Switzerland presuppone che tutti i partecipanti e, in
particolare, i bambini con una disabilità mentale, siano in buone condizioni
di salute e che i partecipanti abbiano effettuato tutti gli approfondimenti
medici (p.es. test dell’instabilità atlanto-assiale per gli atleti con la
sindrome di Down) e abbiano preso tutte le precauzioni necessarie
affinché la gara possa svolgersi senza incidenti.

Compresi nel prezzo

Carta giornaliera per tutta la famiglia
Pranzo con una bibita (Rivella) per tutta la famiglia
Partecipazione alla gara popolare
Medaglia per ogni bambino che partecipa alla gara
Regalo per famiglie
Giochi e divertimento nel Village

Programma

Consegna dei pettorali , ski pass incluso

dalle 08.45 alle 10.00 alla partenza della Funivia, zona Cassa.
PARTENZA: 10.30 in cima al piattello a Pesciüm
Preghiamo ogni famiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’orario
previsto per l’inizio della gara alla partenza.
Dei piccoli ritardi sugli orari delle competizioni possono essere possibili.
Annuncio della classifica e estrazione dei premi: Nel Village, al più tardi
un’ora dopo la partenza dell’ultima famiglia. Vi preghiamo di ascoltare gli
annunci dello speaker.
Estrazione di altri premi per gli atleti che saranno presenti alla
premiazione.
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Village

Il village si trova alla stazione intermedia della funivia di Pesciüm.

Pranzo

Il pranzo viene distribuito nel village.

Classifica

Le classifiche non vengono distribuite. Saranno disponibili a partire dalla
sera della corsa al seguente indirizzo: www.migros-ski-day.ch.

Regalo per famiglie

Il regalo per famiglie può essere ritirato nell’arco della giornata fino alla
premiazione alla tenda Famigros Ski Day situata alla partenza degli
impianti di risalita.

Equipaggiamento /

Abbigliamento da sci adatto alle condizioni meteorologiche, sci e guanti.

abbigliamento

Casco da sci obbligatorio.

Viaggio

A carico dei partecipanti.

Parcheggi

Stazione di partenza di Airolo Pesciüm

In caso di tempo incerto

Nel caso in cui l’evento dovesse essere rimandato oppure annullato
all’ultimo momento, verrete immediatamente informati grazie al numero
di telefono 1600.

Regolamento

La gara si svolge secondo il regolamento del Migros Ski Day. Il
regolamento di Special Olympics non viene applicato.

Assistenza medica

Viene garantita dall’organizzatore.

Foto e filmati

Foto e riprese video effettuate durante gli eventi di Special Olympics
Switzerland (SOSWI), possono essere utilizzati da SOSWI e i suoi partner ai
fini della comunicazione non commerciale senza qualsiasi rivendicazione
di tipo remunerativo. SOSWI garantisce un utilizzo dei dati e del materiale
esclusivamente ai fini preposti e in modo non discriminatorio, rispettando
sempre dignità e integrità delle atlete e atleti.

Assicurazione

L’assicurazione personale e l’assicurazione responsabilità civile sono a
carico dei partecipanti. Gli organizzatori e Special Olympics declinano ogni
responsabilità.
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