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Snowcamp Andermatt 22.03.2019-24.03.2019 
 
 
 

Programma (potrebbe subire delle modifiche) 
 
(Facoltativo)                (Obbligatorio)  
 

 
Venerdì 22.03 

15:30 Ritrovo entrata principale USI per trasporto con furgoni USI 
 (Posti limitati: necessaria riservazione online) 
17:30 Check in presso la Sala Macolina + informazioni generali 
19:00 Cena (riservazione lunch per 23.03, consegnare 12 CHF team sport) 
20:15 Ritrovo per tutti presso la Sala Macolina 
20:30 Tour Andermatt 
 
 

Sabato 23.03 
07:00-07:45 Colazione 
08:15 Ritrovo presso la Sala Macolina per consegna skipass e programma, ritiro del lunch 
09:15 ritrovo davanti alla Caserma Generali 
09:30 Visita della regione Andermatt-Sedrun  
13:00 Ritrovo per pranzo assieme a Milez  
16:00-18:00 Sci di fondo  
19:00 Cena (riservazione lunch per 24.03, consegnare 12 CHF team sport) 
Giochi in sala Macolina  
 
 

Domenica 24.03 
07:00-07:45 Colazione 
08:15 Ritrovo presso la Sala Macolina per programma, ritiro del lunch  
08:30 Check out: togliere le lenzuola dal letto e depositarlo nelle ceste, riconsegnare badge a Dalila 
09:15 Freeride tour (a dipendenza delle condizioni) 
15:30 Chiusura camp e rientro in Ticino per chi viaggia con i furgoni usi sport 
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Check-in: Sala Macolina 
Mensa: Cucina Macolina 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orario mensa: 
● Colazione 07:00-08:00 (inclusa) 
● Pranzo al sacco 12 CHF da ordinare la sera precedente incluso: 2 panini, bibita, frutta e 

cioccolato 
● Cena 18:30 - 19:30 (inclusa) 

 
 
 

CUCINA E SALA 
MACOLINA 
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Regole 

 
1. In tutta l’area del centro sport federale Svizzero è vietato fumare 

2. Il consumo di alcool è permesso solo in Cucina Macolina e Sala Macolina 

3. L’uso della sauna è regolamentato dai responsabili Baspo con suddivisione in fasce orarie 

per donne e uomini, è vietata la sauna mista se non in orari riservati al Servizio Sport USI 

SUPSI (in base alla disponibilità) 

4. Bagni e docce sono esterni alle camere, suddivisi per piano in base al sesso 

5. Colazione e cene sono garantite unicamente negli orari indicati 

6. Rispetto del silenzio notturno 

7. Rispetto degli spazi in comune 

8. Al momento del check in sarà distribuito il necessario per i letti. Al momento del check out 

ognuno è responsabile di togliere lenzuola, coprimaterasso e copricuscino e di depositare 

nelle apposite ceste. 

9. Animali non ammessi 

10. Chiunque partecipi alle attività organizzate dal Servizio sport USI SUPSI è tenuto a segnalare 

qualsiasi disfunzione fisica o assunzione di medicamenti. I responsabili delle singole 

discipline possono decidere di non accogliere alle attività le persone non idonee. 

11. Per tutte le attività la copertura assicurativa è a carico dei singoli partecipanti. 

12. Il Servizio sport USI SUPSI non si assume nessuna responsabilità in caso di: 

• Infortunio del/della partecipante 

• Infortunio a terzi causato dal/dalla partecipante o dal materiale sportivo che utilizza 

• Danni causati al materiale del Servizio Sport USI SUPSI e di terzi, dovuto ad un utilizzo non 

corretto dello stesso. L’utilizzo del materiale è consentito solo al partecipante. 

13. Ogni partecipante alle diverse attività è tenuto a verificare l’idoneità della propria copertura 

assicurativa sia in territorio Svizzero che all’estero. Durante tutte le attività del Servizio Sport 

USI SUPSI è obbligatorio portare con se la propria tessera o documento assicurativo. 

14. Gli utenti del Servizio sport devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, 

rispetto e Fair Play in ogni attività sportiva ed evento, cooperando attivamente alla ordinata e 

civile convivenza. 

15. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le norme e regole segnalate dal responsabile di ogni 

attività. I diversi responsabili hanno il diritto di allontanare i partecipanti che non adottano il 

principio delle buone norme di condotta o che non ascoltano le indicazioni date 
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Cosa portare? 
 

1. Materiale personale sportivo (possibile noleggio presso il Servizio Sport) 
a. Sci / snowboard /sci di fondo (riservazione) 
b. racchette da neve 
c. pattini 
d. slitte 

2. Abbigliamento caldo per le attività di sci e snowboard 
a. Casco obbligatorio per le attività condotte dal Servizio Sport 

3. Abbigliamento adatto alle attività di animazione in palestra (scarpe indoor) 
4. Costume per sauna 
5. Asciugamani 
6. Asciugacapelli 
7. Zaino da montagna (per escursioni con pelli) di almeno 40 lt 
8. Pila frontale 
9. Thermos per bevande calde 
10.  Giochi in scatola 

 
 

Numeri utili 
● Responsabile camp: Dalila Gervasoni (076 568 08 67) 
● Istruttore sport: Giorgio Piffaretti (079 50 30 765) 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://sport.usi.ch/node/153
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