ORGANIZZAZIONE JUSKILA
Viaggio di andata e ritorno
• Viaggiamo tutti con i mezzi pubblici (biglietto FFS incluso) Treno extra da
Berna
• Da metà dicembre gli orari speciali saranno elencati sul sito Web dello
JUSKILA
• Fino ad un massimo di 3 bagagli potranno essere trasportati da una stazione FFS con servizio
bagagli direttamente a Lenk e ritorno (per dettagli vedi packing list).
• Dopo il campo sportivo potrai ritirare i tuoi bagagli alla stazione desiderata per il ritorno
• In questo modo viaggerai solo con lo zaino che porterai con te quel giorno
• Dalla stazione di partenza da te specificata troverai sul treno i responsabili di JUSKILA
GESTIONE DEL CAMPO
Durante il mese di dicembre il tuo responsabile Off-Snow ti contatterà, in modo che anche la tua
famiglia sappia chi sarà il tuo referente.
•
•
•

Troverai una mappa di Lenk sul sito Web dello JUSKILA
I responsabili Off-Snow saranno i tuoi referenti per il viaggio di andata e ritorno, nell’alloggio,
durante i pasti e le attività concomitanti
Alloggerai insieme ad altri ragazzi, dello stesso cantone e dello stesso sesso

LEZIONE DI SPORT SULLA NEVE
• 80 Responsabili sci e snowboard G+S offriranno lezioni interessanti
• Tutti potranno usufruire di una mezza giornata di lezione di sci di fondo (è disponibile materiale)
• Ci saranno 6 gruppi divisi per colore di 70 bambini di 10 classi (il colore e il tuo responsabile OnSnow ti saranno assegnati il 1° giorno)
ATTREZZATURA PER GLI SPORT SULLA NEVE
• L’attrezzatura per gli sport sulla neve dovrà essere in perfette condizioni e funzionante
• Etichettare l’attrezzatura con nome/cognome/cantone e scattare una foto
VITTO
• Tutti i pasti e le bevande durante il campo sono inclusi
• La colazione e la cena si svolgeranno nel centro corsi e sport (KUSPO) nell’edificio centrale
• Il pranzo si svolgerà in un ristorante di montagna
ASSISTENZA MEDICA
• Sarà presente un’infermeria presidiata da un medico e da personale sanitario
→ se non stai bene: comunicalo al tuo responsabile On o Off-Snow
È possibile rivolgere eventuali domande all’ufficio JUSKILA di Swiss-Ski.
juskila@swiss-ski.ch | 031 950 62 23.

