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SALUTO DEL SINDACO
I movimenti associativi sono una componente fondamentale della vita
sociale del nostro Borgo, che ne conta oltre una trentina.
Le nostre associazioni, che comunemente chiamiamo “società”, hanno
in prevalenza quale scopo la promozione e la pratica di attività sportive,
ma ve ne sono anche con attività e scopi culturali, ricreativi o di altra
natura.
Il Comune ha da sempre riconosciuto la forte valenza delle società
per la qualità di vita a Biasca e ha, nel limite delle sue possibilità,
cercato di favorirne l’attività e lo sviluppo. Lo sforzo comunale si è
principalmente rivolto alla messa a disposizione delle infrastrutture e di
servizi collaterali, puntando in particolare alle strutture sportive rivolte
ai giovani.
Con la pubblicazione e la distribuzione del presente opuscolo il Municipio
intende informare tutti i possibili utenti sull’esistenza, le attività e le
persone di contatto delle associazioni.
Intende però anche esprimere in concreto la sua riconoscenza a tutte
le meritevoli persone che, senza contare tempo ed energie, permettono
alle società di esistere e funzionare.
Lunga vita alle nostre società biaschesi e buon anno sociale 2013-2014.
Avv. Jean-François Dominé, sindaco
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Sede ATTE

Campo sportivo Vallone

Pista di ghiaccio esterno

Pista di ghiaccio interno

Palestra Judo Kwai

Sede Filarmonica

SALUTO CAPO DICASTERO E SPORT
A nome del Municipio e del Dicastero sport porgo il mio più cordiale
saluto a tutta la popolazione biaschese.
Il Comune di Biasca è lieto di presentarvi nuovamente il libretto sportivo
che rappresenta tutte le società e il relativo catalogo delle attività
sportive che esse svolgono nel nostro territorio.
Lo sport è sinonimo di divertimento e di benessere e l’opuscolo offre una
panoramica di tutte le attività sportive che potete trovare in piena
libertà con la finalità di trovare quella a voi più confacente.
Una delle caratteristiche più significative dello sport é che non ha limiti
d’età. Praticare uno sport significa anche preservare una buona condizione
fisica, migliorare in modo intelligente le proprie performances e aiuta
anche a affrontare con più vitalità le sfide quotidiane (famiglia, lavoro,
scuola, ecc.)
Voglio ringraziare tutti gli attori che, attraverso il loro impegno la loro
dedizione e passione, offrono la possibilità a giovani e meno giovani di
praticare una moltitudine di sport.
Cari membri delle società sportive, cari allenatori, cari volontari, a
nome di tutta la comunità biaschese, vi ringrazio di cuore perché senza
il vostro costante contributo tutto ciò non sarebbe realizzabile.
Auguro a tutti i giovani e meno giovani di divertirsi e di ambire anche
alla competizione ma sempre nel segno del fair play.
A tutti gli interessati alla pista di ghiaccio, ho il piacere di comunicare che
prossimamente il comune interverrà con la sostituzione della piastra
del ghiaccio con sistema CO2, eliminando l’impianto attuale funzionante
con l’ammoniaca. Inoltre al centro Vallone procederemo con il risanamento
degli spogliatoi e con la sostituzione dell’ impianto di ventilazione.
La novità di quest’anno é la fase pilota del progetto Midnight Biasca
che propone la messa a disposizione gratuita della palestra tripla SPAI
a ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni, con 15 appuntamenti al sabato
sera. Lo scopo è di creare un luogo d’incontro, praticare sport non
competitivo e ascoltare musica.
L’inaugurazione è prevista il 28 settembre 2013.
Termino augurando buon lavoro e tante soddisfazioni personali al nuovo
responsabile dello sport e tempo libero, Sig. Damian Risi.
Omar Bernasconi
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SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
Indirizzo

Comune di Biasca
Ufficio sport e tempo libero
Stradone vecchio sud 25
6710 Biasca

Sito internet

www.biasca.ch

Persona di contatto

Damian Risi
Tel. 091 874 39 05
Fax 091 862 49 27
sport.tempolibero@biasca.ch

Orari ufficio
Sportello ufficio e sport

Lu-Ve 08.30-11.30/14.00-17.00
Me-Gio 13.30-16.30

Descrizione

•

gestione e manutenzione degli impianti sportivi comunali: Centro sportivo
al Vallone, palestre e Pista del ghiaccio;
• gestione delle palestre “SPAI” e “Bosciorina” al di fuori degli orari scolastici;
• informazione ai cittadini sulle possibilità di svolgere un’attività sportiva;
• collaborazione con le società sportive per l’organizzazione delle numerose
manifestazioni;
• sostegno all’organizzazione di eventi.
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ASSEMBLEA GENITORI
Indirizzo

Assemblea Genitori
Scuola dell’infanzia e scuola elementare di Biasca
Casella postale 1360
6710 Biasca

Sito internet

www.biasca.ch/istituto scolastico/assemblea genitori

Comitato

Presidente e segretaria:
Vice presidente:
Cassiera:
Membri:

Persona di contatto

Ewa Rossi (079 400 01 75)

Descrizione

• favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
• si fa portavoce delle richieste dei genitori verso l’istituto:
• promuove i rapporti tra genitori;
• assume iniziative culturali e ricreative nell’ambito scolastico;
• tutte le attività sono svolte a titolo di volontariato.

Ewa Rossi
Rosy Nervi
Erica Giudici-Bernasconi
Angela Calabretta
Erna Omerovic
Roberta Terraneo
Lorena Rivera
Jvonne Roberto
Mirjam Zani

Attività proposte agli allievi :
• organizzazione servizio sorveglianza e gestione biblioteca scolastica;
• organizzazione “Storie a Merenda” - dopo scuola;
• collaborazione castagnata annuale presso l’Istituto;
• pausa Latte – evento a livello svizzero;
• organizzazione Notte del Racconto – evento a livello svizzero;
• carnevale biaschese – intrattenimento pomeridiano del mercoledì grasso;
• giochi nel Bosco;
• collaborazione con Istituto per rinfreschi nei vari appuntamenti scolastici,
ossia cerimonia consegna diplomi, festa di chiusura e festa pattugliatori;
• organizzazione e gestione servizio pattugliatori ;
• organizzazione corso di nuoto presso piscine comunali di Bellinzona.
Attività proposte ai genitori:
• organizzazione conferenze e serate per sensibilizzazione generale;
• organizzazione corsi diversi (YogAmico, Seminari di narrazione, corso
per la memoria).
Si accettano volentieri suggerimenti su temi da trattare o corsi da proporre.
Vedi storia della STB presente sul nostro sito alla pagina Società.
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ASSOCIAZIONE SPAZIO FAMIGLIE 3V
Indirizzo

c/o Chantal Ghisla
Via Case Sulgoni 62
6710 Biasca

Sito internet

www.spaziofamiglie3v.ch

Comitato

Presidente:
Segretaria:
Cassiera:
Membri:

Persone di contatto

Cindy Caprara (076 393 37 41) e Chantal Ghisla (079 625 13 26)

Età dei partecipanti

Da 0 a 5 anni, l’associazione propone delle attività anche per i genitori

Tassa d’iscrizione

Tassa socio a semestre (gennaio-giugno, luglio-dicembre) Fr. 25 famiglie
con un figlio, Fr. 35.- famiglie con più figli

Descrizione

L’associazione organizza attività di socializzazione per le famiglie, principalmente con bimbi in età prescolastica.

Cindy Caprara
Chantal Ghisla
Prisca Terraneo
Romina Beretta
Monica Bruschetti
Silvana Forni
Elena Leonardi
Tiziana Ormanni
Clara Paglia
Ludmilla Papa
Lorenza Rodoni
Alessandra Rufo

“La Favola” è un punto d’incontro per genitori e bambini da 0 a 5 anni,
dove i bambini possono sperimentare un primo approccio alla socialità,
con la presenza rassicurante di un genitore o di un adulto di riferimento.
I genitori trovano uno spazio dove scambiare le loro esperienze e preoccupazioni, rompendo l’eventuale isolamento e favorendo uno spirito di solidarietà e sostegno reciproco. La gestione de “La Favola” è affidata a mamme
volontarie, sempre con la collaborazione di tutte le mamme iscritte.
“Primi Passi”offre la possibilità ai bambini dai 2 ai 4 anni di giocare insieme,
con la presenza di due animatrici, senza i genitori. (Persone di contatto:
Silvana Forni 079 739 20 01, Alessandra Rufo 078 730 18 44).
Contributo: Fr. 10.- a mattinata.
L’associazione organizza festicciole e attività varie, affitta i propri spazi per
compleanni e vende una raccolta di canzoncine, filastrocche e ronde (cd
e/o canzoniere). Collabora con Progetto Genitori Tre Valli.
Giorni e orari d’apertura (calendario scolastico)
La Favola: martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Primi Passi: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
13
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Indirizzo

Via A. Giovannini 18/20
091 862 43 60
6710 Biasca

Sito internet

www.attebiascaevalli.ch

Comitato

Presidente:
Lucio Barro
Resp. Centro Biasca: Luciana Monaco (Interim)

Persona di contatto

Lucio Barro (091 868 18 21)
info@attebiascaevalli.ch

Età dei partecipanti

Sopra i 50 anni

Tassa d’iscrizione

Quota sociale cantonale
Soci singoli Fr. 35.Soci coppia Fr. 50.-

Descrizione

L’ATTE offre ai propri soci attività volte a favorire il mantenimento e il recupero dell’autonomia incoraggiando la permanenza della persona al suo
domicilio evitando un eventuale isolamento.
Queste prestazioni di tipo preventivo si associano alle attività di animazione
che favoriscono e stimolano la partecipazione delle persone a iniziative
culturali, creative e ricreative favorendo il loro benessere.
Con queste prestazioni si tende a rendere il socio attivo, espressivo, protagonista, responsabile e costruttore di comunicazione e relazione.
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CIRCOLO CULTURA

Biasca

Indirizzo

Circolo cultura Biasca
Casella postale 1460
6710 Biasca

Sito internet

www.biascacultura.wordpress.com

Comitato

Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Musica:
Conferenze:
Membri:

Persona di contatto

Daniele Dell’Agnola (078 722 61 88)
circoloculturabiasca@yahoo.it

Età dei partecipanti

Da 10 anni a... 100 anni

Tassa d’iscrizione

Fr. 30.- tassa socio

Descrizione

Il Circolo di cultura ha lo scopo di promuovere e divulgare la cultura in
ogni sua forma. A tale scopo organizza conferenze, concorsi, esposizioni d’arte, concerti, rappresentazioni teatrali per famiglie, bambini, adulti,
letture, incontri tematici, ossia tutto quanto può contribuire ad arricchire
culturalmente la vita della comunità. Il Circolo può collaborare con altre
associazioni, come accade da anni con la rassegna TEMI. TEMI al femminile (2007), TEMI climatici (2008), TEMI comici (2009) TEMI Glocal (tra la
globalizzazione e il nostro territorio). TEMI è una rassegna che si occupa di
Teatro. Editoria e letteratura, musica e immagini.
Il Circolo cultura Biasca collabora con Musibiasca, Spazio Musica e Dicastero, nell’organizzazione, nella promozione di eventi culturali, concerti,
spettacoli. Nel 2009 è stato creato il logo “BIASCA CULTURA”, utilizzato
dalle società che si occupano di promozione culturale, ogniqualvolta si
attivano delle collaborazioni. Le attività del Circolo cultura Biasca sono
aperte al pubblico e in genere gratuite.

Daniele Dell’Agnola
Jones Galli
Ilaria Rossetti
Domenico Ceresa
Orazio Dotta
Gabriella Herold
Ivo Rossetti
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GIOVANI CALCIATORI BIASCHESI
Indirizzo

G.C. Biaschesi
Casella postale 2361
6710 Biasca

Sito internet

www.biaschesi.ch

Comitato

Presidente:
Membri:

Persona di contatto

Nicola Paolucci
nicola@paolucci-sa.ch oppure biaschesi@bluewin.ch

Età dei partecipanti

Dai 7 ai 25 anni questa stagione agonistica, che vanno dalla scuola calcio
alla prima squadra.

Tassa d’iscrizione

Fr. 150.-

Descrizione

L’insegnamento del calcio di base e la partecipazione per i tesserati ai campionati sia Cantonali che Interregionali, nonché l’organizzazione di Tornei
e manifestazioni a scopo ludico e sociale.

Nicola Paolucci
Marco Grimaldi
Giampiero Signorelli
Rolf Durig
Romano Rossi
Mario Vaninetti

Samuele Bolzoni
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GRUPPO SPORTIVO INVALIDI TRE VALLI
Indirizzo

Casella postale 2344
6710 Biasca

Sito internet

www.gsitv.ch

Comitato

Presidente:
Vice presidente:
Segretario e cassiere:
Membri:

Persone di contatto

Tiziano Christen (079 621 02 66) e Laura Bravo (078 768 30 03)

Età dei partecipanti

Da 8 anni a età non definita

Tassa d’iscrizione

Fr. 30.- annui, solo persone diversamente abili

Descrizione

Il GSITV si propone i seguenti scopi:
• promuovere e organizzare varie attività sportive per gli invalidi delle Tre
Valli, che permetta loro di mantenere o potenziare le forze fisiche di cui
dispongono;
• favorire e sviluppare l’amicizia fra i soci e la conoscenza del problema;
• promuovere attività ricreative e a carattere di utilità, coinvolgendo altre
associazioni, enti o simpatizzanti, che permettano di far conoscere il gruppo
e di contribuire al finanziamento della varie attività sportive svolte;
• organizzare corsi sportivi e campi di vacanza e favorire la partecipazione
dei membri a quelli organizzati da altri enti;
• promuovere incontri con associazioni consorelle delle altre regioni del Ticino;
• attività tutti i giovedì dalle 20.15 alle 21.30, Palestra SPAI Biasca;
• basket tutti i venerdì dalle19.30 alle 21.00, Palestra SM Lodrino;
• bocce tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.30, Bocciodromo Rodoni Biasca;
• nuoto tutti i martedì dalle 18.00 alle 19.00, Piscina SME Biasca;
• sci uscite durante vari ﬁne settimana nel periodo invernale e durante le
vacanze di Natale e Carnevale.

Tiziano Christen
Laura Bravo
Ariela Kraska
Cinzia Frei
Candido Gianetta
Stefano Maggini
Nello Ranzoni
Rinaldo Vanoni
Commissario sportivo: Candido Gobbi
Responsabili attività: Laura Bravo
Ciro Bergamelli
Luigi Ravasi
Siro Buzzi
Nello Ranzoni
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GRUPPO GIOVANI UTOE
Indirizzo

Gruppo Giovani UTOE
6710 Biasca

Sito internet

www.utoe-biasca.ch

Persone di contatto

Loris Pellencini (079 281 67 56)
Duska Kneubuehler (079 279 32 01)
Manuela Falconi (076 616 79 65)

Età dei partecipanti

Da 8-14 anni

Tassa d’iscrizione

Fr. 70.- oppure Fr. 7.- a serata per arrampicata.
Per escursioni e corsi costo a dipendenza dell’attività

Descrizione

Arrampicata
Da ottobre ad aprile, giovedì sera dalle 18.00 alle 20.00 presso palestra SPAI
Escursioni
2 a piedi (autunno e primavera)
1 con racchette (inverno)
Corso alpinismo
1° week-end di luglio
Le date delle gite verranno pubblicate sul sito.
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HOCKEY CLUB AMBRÌ PIOTTA GIOVANI
Indirizzo

Via San Gottardo 104
Ex Stabile FFS
CH-6775 Ambrì

Sito internet

giovani.hcap.ch

Comitato

Presidente della Gerenza:
Vice presidente:
Responsabile Tecnico:
Processi e controllo qualità:
Eventi:
Ombudsman genitori
e relazione scuola-lavoro:
Amministrazione:

Maurizio Dattrino
Paolo Imperatori
Daniele Celio
Alan Barlocchi
Fabrizio Pedrioli
Amedeo Rondelli
Maruska Piccoli

Persona di contatto

Daniele Celio, Responsabile tecnico
giovani@hcap.ch

Età dei partecipanti

Dai 6 ai 17 anni

Tassa d’iscrizione

Scuola Hockey Fr. 100.-

Descrizione

In una prima fase:
Avvicinare il maggior numero di ragazzi allo sport e all’hockey in particolare.
Formare ed educare dei giovani giocatori (pattinaggio, tecniche di base,
ecc) trasmettendo loro passione e sani principi di un educazione sportiva
basata sul nostro credo.
In una seconda fase:
Continuare con i talenti la formazione ed educazione (tecnica, fisica e
mentale) in maniera tale da creare un bacino, il più grande possibile, con
giocatori in grado di alimentare con successo il roster della prima squadra.

Sara Filippi

Dylan Pellanda
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HC BIASCA
Indirizzo

Via Stradone Vecchio Sud 25
6710 Biasca

Sito internet

www.hcbiasca.ch

Comitato

Presidente:
Edy Pironaci
Vice presidente: Johnny Zani
Mauro Di Ascenzo
Christian Imperatori
Paolo Imperatori
Keith Kneubuehler
Danny Vanzetta

Persone di contatto

Edy Pironaci (076 369 99 69)
Johnny Zani (079 214 60 81)
info@hcbiasca.ch

Età dei partecipanti

Da 17 a 33 anni

Tassa d’iscrizione

Socio con diritto di voto Fr. 150.-

Descrizione

Hockey su ghiaccio
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JUDO KWAI BIASCA
Indirizzo

Via Lepori 7
091 862 30 78
6710 Biasca

Comitato

Presidente:
Segretario:
Comm. Tecnica:
Membri:

Persona di contatto

Floris Pellanda (079 444 33 03)

Età dei partecipanti

Età minima, Judo 7 anni, massima nessuna
Età minima Ju-Jitsu 14 anni, massima nessuna

Tassa d’iscrizione

Fr. 180.- annui, Fr. 90.- per il secondo membro della stessa famiglia

Descrizione

Pratica dello Judo e Ju-Jitsu (difesa personale)

Cesare Emma
Ivano Frosio
Marco Casada
Floris Pellanda
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KARATE CLUB BIASCA
Indirizzo

Casella Postale 1332
6710 Biasca

Comitato

Presidente: Fiorella Schipani

Persona di contatto

Marco Langiu (076 477 76 42)
Fiorella Schipani (076 402 49 37)
karateclubbiasca@bluemail.ch

Età dei partecipanti

Dai 6 anni

Tassa d’iscrizione

Fino ai 20 anni Fr. 200.- annui
dai 21 anni Fr. 400.- annui

Descrizione

Insegnamento dell’arte del karate
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LUDOTECA “LA TROTTOLA”
Indirizzo

Via Lepori
Casella postale 1548
6710 Biasca

Sito internet

www.ludo.ch

Comitato

Daisy Andreetta
Enza Ferrari
Giorgia Mores
Maria De Boni
Marilena Del Pietro
Marina Tognini
Melania Loiero
Natascha D’Antino
Sandra Prato

Persona di contatto

Maria De Boni (079 353 95 18)
maria.deboni@bluewin.ch

Età dei partecipanti

Da 0 a 99 anni

Tassa d’iscrizione

Abbonamento di Fr. 25.- annui
possibilità di pagare il noleggio di Fr. 2.- per ogni singolo gioco

Descrizione

Attività principale è il prestito di giochi, inoltre la ludoteca mette a disposizione uno spazio ricreativo improntato sul gioco che diventa mezzo di
socializzazione. Propone lavoretti, teatri, giornate ricreative.
Promuove degli incontri durante i quali vengono narrate delle storie, fiabe
e altro (storie a merenda).
Orari di apertura:
Durante tutto il periodo scolastico (vacanze escluse)
Lunedì dalle 15.45 alle 17.30
Mercoledì dalle 14.00 alle 16.15
Giovedì dalle 8.30 alle 10.30
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MOTO AUTO CLUB BIASCA
Indirizzo

c/o Matteo Capretti,
Via ai Grotti 6
6710 Biasca

Sito internet

www.macbiasca.ch

Comitato

Presidente:
Segretari:

Persona di contatto

Matteo Capretti (079 230 47 58)
macbiasca@macbiasca.ch

Età dei partecipanti

Dai 15 ai 70 anni

Tassa d’iscrizione

Fr. 30.- annui

Descrizione

Promozione e organizzazione di attività legate ai motori, in particolare alle
moto e alle competizioni.
Dal 1946, ha organizzato ben 25 campionati Svizzeri di Trial, 4 di Motocross e 3 Mondiali di Trial a Biasca.

Matteo Capretti
Romano Rè
Mario Bernardini
Guido Brescianini
Paolo Terraneo
Fiorangelo Moro
Roberto Michelotti
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MUSIBIASCA
Indirizzo

Musibiasca
Via Monte Erto 11
6710 Biasca

Sito internet

www.musibiasca.ch

Comitato

Presidente:
Direttore Artistico:
Membri:

Persona di contatto

Domenico Ceresa (078 629 36 42)
musibiasca@gmail.com, info@musibiasca.ch

Età dei partecipanti

Da 0 a 99 anni

Tassa d’iscrizione

soci: Fr. 30.-/sostenitori: da Fr. 50.- in su tassa di iscrizione al seguente conto:
Banca Reiffeisen Biasca-Lodrino 6710 Biasca
Ccp 65-4434-3
CH82 8038 2000 0019 5556 3
Musibiasca - 6710 Biasca

Descrizione

L’associazione Musibiasca è nata a Biasca grazie alla volontà del suo ideatore
Domenico Ceresa, tramite le attività concertistiche dà visibilità a musicisti
professionisti attivi in Ticino. Nel nostro cantone ci sono sovente festival e
spazi per i grandi nomi del firmamento musicale mondiale ma mancano i
palchi per musicisti formati che desiderano potersi confrontare con il pubblico. Gli ambiti delle proposte sono state negli anni molto ampi includendo
sia la musica classica che il jazz. Due sono le rassegne che si sono affermate
nella regione delle Tre Valli. La prima, di estrazione classica, prende il nome
dall’associazione stessa intitolandosi Musibiasca-Tre Valli ed ha visto l’organizzazione di concerti di musica da camera e récital solistici in luoghi diversi
come la Casa Cavalier Pellanda di Biasca, la Chiesa St. Ambrogio di Lodrino
ove è presente uno splendido organo romantico o le Scuole medie di Biasca
e di Giornico. Proprio nelle scuole vi è stata la gradita occasione per far
incontrare agli allievi i musicisti che vi si sono esibiti, momenti particolarmente apprezzati sia dai ragazzi che dagli artisti. La seconda rassegna, forse
più conosciuta, è Jazz a Primavera che nel 2014 arriva alla nona edizione.
Dedicata alla musica improvvisata ha visto passare a Biasca i più blasonati
nomi della scena jazzistica Svizzera e Italiana. Da qualche anno i concerti
si tengono nella cantina di Casa Cavalier Pellanda e nella sala dell’Osteria
Centrale di Olivone e sono seguiti da un appassionato pubblico. La fruizione
musicale in questi luoghi è più intima e più intensa rispetto ai concerti che si
tengono davanti a platee immense. Lo testimonia la frequenza assidua di un
pubblico in continua crescita.

J
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Ing. Giovanni Villa
Domenico Ceresa
Luisa Beffa
Gilberto Rodoni
Bixio Stefanoni

PALLAVOLO ALTO TICINO
Indirizzo

Casella postale 1246
6710 Biasca

Sito internet

www.pvaltoticino.ch

Comitato

Presidente:
Vice presidente:
Cassiera:
Segretario:
Membro:

Persona di contatto

Marianna Raucci (079 543 91 35)
maryvpv@yahoo.it

Età dei partecipanti

Dai 9 anni

Tassa d’iscrizione

Gruppo amatoriale: Fr. 150.- a stagione (= tassa base)
Gruppi under: Fr. 190.- a stagione (=tassa base + tesseramento campionato under)
II lega femminile: Fr. 220.- a stagione (tassa base + tesseramento campionato regionale di II lega)

Descrizione

La PVAT è l’unica società sportiva Ticinese a nord di Bellinzona che dia
la possibilità, a chiunque lo voglia, di cimentarsi nel gioco della Pallavolo
e del Beach Volley, partecipando a campionati e tornei sia ufficiali che
amatoriali, allenandosi anche con monitori di grande esperienza all’interno
dell’ambiente pallavolistico Ticinese. La Pallavolo Alto Ticino si occupa anche
dell’organizzazione di tornei sia indoor che di beach volley, diventati ormai
un punto di riferimento per gli sportivi del settore. È una società in piena
crescita i cui obiettivi perseguono la realizzazione di progetti concreti in
favore dello sport, del divertimento e della valorizzazione dei giovani.

Marianna Raucci
Michele Pellegrini (dimissionario)
Raissa Airaghi (dimissionaria)
Nicola Forenza
Oskar Szczepaniec
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Alessia Peduzzi

Jelena

vic

Milano

PATTINAGGIO
Indirizzo

Club Pattinaggio Biasca
Casella postale 1411
6710 Biasca

Sito internet

www.biascaskating.ch

Comitato

Presidente: Reiana Banfi

Persone di contatto

Reiana Banfi (079 329 87 86)
Via Debarcadero 1
6614 Brissago
Rosmarie Wenger (078 896 30 13)
info@biascaskating.ch

Età dei partecipanti

Ragazze/i a partire dai 4 anni

Tassa d’iscrizione

Ragazze/i dai 4 anni; 10 lezioni a Fr. 50.Stagionale (settembre-marzo)
1 volta alla settimana Fr. 170.2 volte alla settimana Fr. 300.-
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Another excellent
programme from:

®

READY STEADY MOVE!
Indirizzo

Orizzonte Educativo Sagl
Via Piro 8b
6948 Porza
Joany Drinkenburg, Director, General Manager
Esther Gómez Mora, Associate Director

Sito internet

www.ready-steady-move.ch

Persone di contatto

Ewa Rossi (079 400 01 75)
Pilar Aguilar (076 202 69 15)
ticino@ready-steady-move.com

Età dei partecipanti

dai 3 ai 8 anni (due fasce d’etá differenziata: 3-5 e 6-8)

Tassa d’iscrizione

1 volta / settimana (60 min.) Fr. 290.- a trimestre
2 volte / settimana (45 min.) Fr. 396.- a trimestre
Il corso trascorre durante l’arco dell’anno, secondo calendario scolastico
Gruppi minimo 8 bambini, massimo 20
Agevolazioni per fratelli/sorelle/amici
Lezione di prova gratuita; venite a trovarci!

Descrizione

Ready Steady Move! 3-in-1!: i bambini svolgono un’attività fisica salutare,
apprendono una lingua straniera e accrescono la fiducia in se stessi grazie
alla soddisfazione che traggono dalle attività proposte.
Originale e unico metodo d’insegnamento di una lingua straniera:
le lezioni studiate con specifici movimenti motori aiutano i vostri figli ad
aprire la mente con facilità imparando canzoni, frasi e vocaboli ed esercitando
contemporaneamente le facoltà cognitive, emotive, sociali e linguistiche.
Una combinazione di movimento e divertimento che permetterà ai bambini
di restare in forma, sani mentre imparano un’altra lingua!
Questa metodologia annulla le barriere per avere un primo positivo ed
efficace approccio verso una nuova lingua e non da ultimo aumenta l’autostima dei partecipanti promuovendo una sensazione di successo!
Una passione naturale per il movimento e la lingua sono dei vantaggi nel
mondo d’oggi, i vostri figli approfitteranno di un apprendimento precoce
e sostenibile nel tempo!
Se credete che “un corpo attivo è un corpo ricettivo” vi invitiamo ad iscrivere
i vostri figli a READY STEADY MOVE!
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Alberina Namani

Christian Triaca

ROLLER CLUB BIASCA
Indirizzo

Casella postale 2130
6710 Biasca

Sito internet

www.rollerbiasca.ch

Comitato

Presidente:
Vice presidente:
Segretario:
Cassiere:
Comm. Tecnica:
Comm. Tecnica Jun:
Resp. J+S:
Membro resp. All. sq:

Persona di contatto

Elio Rè (079 716 67 39)
info@rollerbiasca.ch

Età dei partecipanti

Dai 6 anni ai 45

Tassa d’iscrizione

Adulti Fr. 150.Juniori Fr. 100.-

Descrizione

Vedi sito Internet

René Linsi (in carica fino al 31.08.2013)
Elio Rè
Ezio Piccolo
Elio Laffranchini
Edward Boll
Mario Mancina
Nerio Maggini
Alessio Bergamelli

Partecipazione alla coppa Europea CERS, e partecipazione di alcuni
giocatori nelle varie nazionali giovanili U-15,U-17 e U-20 e Nazionale
maggiore (campionati del mondo).
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Mattia Nauer

Sharon Pignatiello

h Hoti

Debora

Belinda Bajrani

SCI CLUB BIASCA
Indirizzo

Casella postale 1130
6710 Biasca

Sito internet

www.scbiasca.ch

Comitato

Presidente:
Cassiere:
Segretaria:
Coach:
Resp. PR:
Membri

Persona di contatto

Michele Ferrari (091 862 52 56 - 079 709 40 59)
info@scbiasca.ch

Età dei partecipanti

A partire dai 6 anni (prima elementare)

Quote sociali

Fr. 20.- per giovani fino a 18 anni
Fr. 30.- per adulti (Fr. 55.- con estensione membro FSS)
Fr. 50.- per famiglia (r. 70.- con un membro FSS, Fr. 90.- con due membri FSS)

Descrizione

Lo scopo del nostro sodalizio è il promovimento e l’insegnamento degli
sport di scivolamento sulla neve, in particolare dello sci e dello snowboard.
Il club provvede contemporaneamente a favorire tra i soci i vincoli di amicizia,
ad organizzare uscite, corsi, campeggi e gare sociali come pure a formare
i monitori per l’insegnamento di questi sport; inoltre collabora con altre
società con scopi analoghi.

Michele Ferrari
Stefano Ferrari
Miryam Dürig
Michael Banfi
Davide Trinca
Damiano Monighetti
Martino Delmuè
Mauro Nicoli

Lo Sci club Biasca è affiliato alla Swiss Ski (www.swiss-ski.ch) e alla Federazione Sci Svizzera italiana (www.fssi.ch).
Secondo innevamento, per una decina di sabati all’anno sono organizzate
uscite per ragazzi in età scolastica; nella tassa di iscrizione di Fr. 30.- (Fr
50.- per due fratelli, Fr. 70.- per tre fratelli partecipanti assieme) sono compresi il trasporto, l’abbonamento agli impianti di risalita, l’insegnamento
come pure un rinfresco prima di salire sui bus per il rientro.
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SCUOLA DI MUSICA
Indirizzo

Scuola di musica
Via Giovannini 16
6710 Biasca

Sito internet

www.scuolamusicabiaschese.ch

Persone di contatto

Lorenzo Monteggia (076 219 91 49)
Giuliano Bianchi
(077 415 59 19)

Età dei partecipanti

da 0 a 123 anni

Descrizione

Insegnamento della musica strumentale: pianoforte classico e moderno,
chitarra, chitarra elettrica, chitarra flamenca, batteria, canto, violino, violoncello, fisarmonica, flauto traverso e flauto dolce, clarinetto, sax, tromba,
arpa, contrabbasso, basso elettrico.
Educazione Musicale Elementare - EME (dai 3 ai 6 anni)
Cuna in Musica
Musica per bambini (da 0 a 36 mesi) e genitori di tutte le età.
Insegnamento delle arti teatrali e delle arti visive pittoriche.
Corsi gratuiti per gli allievi minorenni iscritti ad uno strumento: teoria e
storia della musica, orchestra classica, orchestra di chitarre classiche, gruppi di musica moderna (rock, blues, jazz).
Attività di coro
La scuola si appoggia al Coro Vocincanto.
Orario delle lezioni
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15 alle ore 21.
Il Mercoledì dalle ore 12 alle ore 21
La lezioni si svolgono da settembre a giugno secondo il calendario scolastico cantonale.
Orario di segreteria:
Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 15.00 alle 16.00 (091 234 04 57)

S

A
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SOCIETÀ BOCCIOFILA DEL TORCHIO
Indirizzo

Casella postale 1514
6710 Biasca

Comitato

Presidente:
Cassiere:
Segretario:
Commissione Tecnica:
Membri:

Persone di contatto

Nicolino Morinini
Luca Rodoni
Pierino Minotti
Valentino Ortelli
Emilio Bruschetti
Ivan Beccalossi
Oscar Rossetti
Carlo Sacchi

Nicolino Morinini (079 337 40 44)
Luca Rodoni (079 420 11 80)
Sede:

Bocciodromo Rodoni
Via Pianselva 2
6710 Biasca
(091 862 29 22)

Età dei partecipanti

A partire dai 6 anni

Tassa d’iscrizione

Giovani fino a 16 anni, nessuna
Giocatori attivi
Fr. 100.Soci sostenitori Fr. 20.-

Descrizione

La Società bocciofila Del Torchio offre a tutte le persone dai 6 anni in
avanti la possibilità di praticare uno sport rilassante e allo stesso tempo
molto utile per il fisico. Il gioco delle bocce si può praticare sia a livello
di competizioni nazionali, cantonali e regionali, sia a livello locale, vale a
dire ritrovarsi per giocare con gli amici. Viste le ottime condizioni in cui si
pratica questo sport auspichiamo che molti, in particolare giovani, abbiano
ad avvicinarsi a questo divertente sport.
Per le varie manifestazioni nazionali, cantonali e regionali viene stilato un
calendario annuale visibile presso il sito della Federazione Svizzera di bocce
e/o della Federazione Bocciofila ticinese:
http://www.federbocce.ch/index.php?lang=it
http://www.fbti.ch/
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Anna L. Signorini
Samuele Co
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Michelle Taru

Anahita No
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Eleonora Imeraj

SOCIETÀ CARNEVALE BIASCHESE
Indirizzo

Società Carnevale Biaschese
Casella postale 1143
6710 Biasca

Sito internet

www.renaregna.ch

Comitato

Presidente:
Vice presidente:
Cassiere:
Segretaria:
Membri:
Corte:

Mattia Piemontesi
Nicola Fovini
Dante Caprara
Jessica Giacomini
Athos Pellegrini
Omar Toschini
Demian Papa
Tiziano Orsi (Re Naregna)
Petra Rossetti (Regina Taitü)
Astrea Rossetti (Forma)
Carola Rossetti (Gella)

Persona di contatto

Mattia Piemontesi (078 634 28 97)
renaregna@biasca.net

Età partecipanti

Da 0 a 101 anni

Descrizione

La Società del Carnevale Biaschese organizza, tramite il suo comitato, la
settimana carnascialesca del borgo. Durante la settimana di carnevale sono
proposti tre cortei mascherati: corteo dei bambini, notturno e il grande corteo del sabato. Inoltre allestisce le infrastrutture per le serate e propone altri
appuntamenti particolari: il pranzo degli anziani, il pomeriggio dedicato ai
bambini e altre proposte. Durante l’anno la società organizza altre manifestazioni: in particolare il mercatino di natale e, in collaborazione con l’Istituto
Scolastico Comunale, l’arrivo di San Nicolao nel borgo e la visita alle scuole
dell’infanzia e alla Casa Anziani.
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Matteo Fogliani

Anita

Aysha Akman

Alessia Mauricio

Alba Londino

Camil
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SOCIETÀ FEDERALE DI GINNASTICA
Indirizzo

Via Bellinzona 1
Casella Postale 1141
6710 Biasca

Sito internet

www.sfg-biasca.ch

Comitato

Presidente:
Vice presidente e trasporti:
Presidente tecnico:
Segretariato:
Finanze:
Team Coach:
Stampa e propaganda:

Persone di contatto

Loris Galbusera (079 356 59 20)
Leila Fiscalini Smit (079 307 82 36)

Età dei partecipanti

Da 8 mesi a 100 anni

Tassa d’iscrizione

Diverse a dipendenza dell’attività

Descrizione

La SFG Biasca ha lo scopo di offrire a tutti la possibilità di praticare un’adeguata attività sportiva per l’ottenimento di una migliore condizione fisica
personale. L’attività spazia dalla ginnastica prima infanzia fino ai gruppi
seniori e viene praticata in palestra, all’aperto, al campo sportivo del Vallone e in piscina.
La Società propone discipline di competizione quali la ginnastica ritmica,
l’atletica, l’attrezzistica, l’artistica e la gymnastique che partecipano a
concorsi regionali, cantonali e nazionali e altre discipline ludico-sportive
che permettono di sviluppare armoniosamente la salute e lo spirito comunitario.
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Loris Galbusera
Michel Darini
Leila Fiscalini Smit
Marzia Rodoni
Ronny Ogna
Nicola Tolotti
Gianluca Zaffiro

SOCIETÀ FILARMONICA BIASCA
Indirizzo

Casella postale
6710 Biasca

Sito internet

www.filarmonicabiasca.ch

Comitato

Presidente:
Cassiere:
Segretaria:
Delegata del Comune:
Direttore-maestro:
Membri:

Scuola musica

Presidente:
Direttore:
Segretaria:
Membri:

Persone di contatto

Fortunato Pezzatti (079 686 34 12)
Orazio Borioli (091 863 26 36)
info@filarmonicabiasca.ch

Età dei partecipanti

Alla banda: dai 13 anni ai ...
Alla scuola musica: ragazze e ragazzi dai 8 anni

Tassa d’iscrizione

Fr. 250.- per il primo anno (Fr. 200.- se fratelli o sorelle)
Fr. 350.- per i corsi successivi (Fr. 250.- se fratelli o sorelle)

Descrizione

Le prove d’assieme si tengono ogni venerdì sera dalle ore 20.00.
La Filarmonica partecipa alla vita sociale e culturale del Comune con servizi
e concerti. Si esibisce anche in concerti fuori Comune.
A dicembre presenta alle autorità, ai soci contribuenti e sostenitori e alla
popolazione il concerto di gala.
La Società dispone di un palco smontabile, dimensioni fino a 10.00 x 7.50
ml, componibile con elementi modulari di 1.25 x 1.25 ml e lo mette a
disposizione di altre Società o gruppi a condizioni favorevoli.

Fortunato Pezzatti
Michele Ferrari
Rita Scheggia
Serena Lazzarotto
Orazio Borioli
Silvana Bionda-Genzoli
Stelio De Checchi
Samuel Guidi
Gilberto Rodoni
Corrado Tomyslak
Franco Viviani

Gilberto Rodoni
Orazio Borioli
Manuela Borioli
Silvano Calanca
Lisa Liedtke
Franco Viviani
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filatelia

di Sara Rossi

In volo con buste
e francobolli
La società filatelica Tre Valli organizza ogni anno un viaggio
molto speciale su un aereo militare. Chi vi partecipa vede la Svizzera
dall’alto e percepisce la grande avventura del collezionista
Come nel 1951. In quell’anno nel Canton
Ticino era scesa tanta di quella neve che in
alcune valli gettavano la posta dagli aerei militari, perché i villaggi non potevano essere
raggiunti da nessuna automobile o autopostale. Anche oggi la Società filatelica delle Tre
Valli una volta all’anno carica di ‘postini volanti’ un Pilatus Porter a otto posti e parte
volando, carica di buste da inviare. Lo scopo
però è un altro: nel giorno in cui viene
emesso un nuovo francobollo, vanno nei
punti più lontani della Svizzera e timbrano
le lettere. Così, i collezionisti possono conservare buste preziose, per la loro affrancatura e bollatura.
«I francobolli e i loro timbri raccontano storie, sono oggetti d’arte o espressioni della
Storia», ci spiega uno dei collezionisti, mem-

o sugli eventi o i costumi di quel periodo storico.
La Società filatelica delle Tre Valli è l’unica in
Svizzera che organizza viaggi in aeroplano in
uno dei giorni in cui si emettono i nuovi
francobolli. Il 7 maggio, dunque, i filatelici
sono partiti per timbrare le loro buste o cartoline postali con la nuova affrancatura in
vari punti del Paese: Cadenazzo, Bex, Sion,
Ecuvillens, Berna, Langenthal, Winterthur e
Wangen Lachen. A ogni sosta un rappresentante delle Poste della regione, preavvisato,
andava a ritirare alcune buste; in questo
modo uno stesso foglio ha ricevuto bollature diverse nello stesso giorno. Cosa possibile solo se il postino vola... Avrebbero dovuto riatterrare a Lodrino ma il temporale
ha impedito al piccolo velivolo di passare le

bro della Società. Si possono collezionare
francobolli per tema, o per nazione, per
esempio i fiori, gli animali, o un dato paese.
Oppure si può raccogliere il maggior numero possibile di quelle lettere lanciate dal
cielo nell’inverno del 1951 in Leventina,
Valle Maggia e Val di Blenio. Oppure c’è chi
una volta in solaio ha trovato una busta che
il nonno spedì in tempo di guerra dal fronte,
e da lì ha cominciato una collezione: è andato a chiedere ai veterani se qualcuno aveva
conservato lettere dello stesso periodo e se
poteva tenere gli involucri. Sulla busta ci
sono molti indizi da leggere: la scrittura, il
mittente, l’indirizzo, la data, il disegno del
francobollo o della bollatura, tutto questo
contribuisce a scoprire molto sul contenuto

Alpi per il ritorno a casa. Le buste dei filatelici hanno dunque trovato un ultimo timbro
in un ufficio postale di Emmen e un treno da
Lucerna li ha riportati a casa. Tra molti anni,
qualcuno che farà collezioni di buste con un
francobollo nuovo bollato il giorno stesso
della sua uscita, troverà magari quelle affrancature multiple Cadenazzo, Langenthal,
Emmen tutte del 7 maggio sulla stessa busta.
Capirà che qualcuno le ha portate in aereo e
magari, se sarà fortunato, verrà anche a conoscenza del temporale che ha fatto fare una
sosta imprevista a Emmen. Non sarà una
storia incredibile, ma sarà già una piccola
storia, che racconta di passione e di una
giornata indimenticabile.
È doveroso qui specificare il rapporto della
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rivista 3valli - giugno 2013

Società filatelica Tre Valli con i giovani: un
concorso viene diffuso in ogni Scuola dell’insegnamento primario e medio tra agosto
e novembre, chiedendo di illustrare un tema
che poi verrà tradotto in manifesto per un’esposizione filatelica e voli speciali di Posta A.
Pure le buste speciali in emissione ufficiale,
pin, magliette e cappellini vengono decorati
con i più bei disegni eseguiti dai ragazzi. Il
vincitore del primo premio ha ricevuto in
dono anche la possibilità di partecipare alla
giornata del 7 maggio, in volo con il Porter
militare.
La Società filatelica invita e incoraggia tutti,
grandi e piccini, a scoprire il meraviglioso
mondo delle buste che viaggiano. Chi sa per
esempio come, quando e perché sono nati i
francobolli?
Fu nell’Inghilterra del 1840, nel mese di
maggio, che fu stampato il primo pezzetto di
carta, raffigurante la regina Vittoria, che serviva a spedire una lettera. Prima, salvo eccezioni, era prassi comune che fosse il ricevente a pagare il ‘postino’. Ma sembrerebbe
che qualche furbo avesse cominciato ad approfittare del sistema per non sborsare i
soldi: la leggenda narra che un alto funzionario del Reame, il signor Rowland Hill, assistette personalmente ad una strana scenetta. Una fanciulla in fiore riceve un messaggio da un messere, guarda il foglio sigillato, lo gira e lo rigira tra le sue mani, poi lo
restituisce dicendo: Grazie, non lo prendo. Il
povero postino, disperato per aver fatto
tanta strada senza alla fine guadagnarci
nulla, se ne va scornato, ma il funzionario
Rowland Hill, incuriosito, si avvicina alla ragazza.
«Perché rifiutaste la missiva?»
«Poiché già so cosa vi è scritto».
«Come mai fu possibile tale artifizio?»
La fanciulla ride. «Il mio innamorato segnò
lievemente alcune righe sul foglio di carta,
acciocché io vi leggessi a che ora recarmi nel
nostro luogo convenuto di appuntamento.
In tale maniera, non sborsiamo un penny...».
Fu così che Rowland Hill creò il penny black,
un rettangolino nero difficilmente riproducibile che bisognava acquistare per inviare
una lettera; le poste poi lo marchiavano
come un biglietto di trasporto usato. Così
succede ancora oggi.

Fonte: Rivista 3valli - giugno 2013
Autrice: Sara Rossi

SOCIETÀ FILATELICA
Indirizzo

Via Pianselva
6710 Biasca (Sede) / 6527 Lodrino (Segretariato)

Sito internet

www.filatelia.ch

Comitato

Presidente:
Vice presidente:
Cassiera:
Monitori giovani:
Membri:

Natale Sacchi
Franco Robassa
Mariadele Allegri
Franco Robassa
Roland Ammann
Angelo Ghirlanda
Flavio Camnasio

Persona di contatto

Natale Sacchi (079 262 17 18)
3valli@filatelia.ch

Età dei partecipanti

7-9 anni per corso giovani

Tassa d’iscrizione

Fr. 30.-

Descrizione

Promozione di aspetti culturali e artistici per il tramite del collezionismo di
francobolli e documenti filatelici.
Incontri, dibattiti e presentazioni alla sede per soci e simpatizzanti, ogni
lunedì di ﬁne mese, inizio ore 20.00

47

SEZIONE SCOUT SAN CARLO
Indirizzo

Casella postale 1542
6710 Biasca

Comitato

Presidente:
Capo sezione:
Assistente spirituale:
Membri:

Persona di contatto

Davide Fraquelli (078 842 01 47)
davide.fraquelli@amag.ch

Età dei partecipanti

Lupetti:
Esploratori:
Pionieri:
Rover:

Tassa d’iscrizione

Fr. 50.- annui

Descrizione

Una volta a settimana (il sabato pomeriggio) ci ritroviamo per fare giochi,
canti, cacce al tesoro e molto altro.
Impareremo ad accamparci in un bosco e a leggere una cartina topografica
come pure a cucinare sul fuoco!

Paolo Rodoni
Davide Fraquelli
Don Giancarlo Gianola
Frida Rossetti
Francesca Gazzoli

dai 7 ai 10 anni
dai 11 ai 15 anni
dai 16 ai 18 anni
dai 18 e più

la

Rachel Ndova
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SALVATAGGIO SUB BIASCA E VALLI
Indirizzo

Salvataggio Sub Biasca e Valli
Casella postale 1123
6710 Biasca

Sito internet

www.slrg.ch/it/sud/home.html

Comitato

Presidente:
Vice presidente:
Responsabile tecnico:
Attività Sub:
Segretaria:

Persona di contatto

Marco Monaco (078 613 66 33)
marco.monaco@sunrise.ch

Età dei partecipanti

A partire da 10 anni

Tassa d’iscrizione

Tassa sociale adulti
Fr. 30.Tassa sociale giovani Fr. 10.-

Descrizione

•

Corsi di salvataggio:
- Brevetto Giovanile
- Modulo di esperienza giovani
- Brevetto Base Pool
- Brevetto Plus Pool
- Modulo Lago
- Modulo Fiume

•

Modulo BLS- AED

•

Modulo Primi Soccorsi

•

Corsi di aggiornamento:
- CA Pool
- CA laghi e Fiumi
- CA BLS-AED

•

Corsi di immersione libera in apnea adulti e giovanili

•

Corsi sub

•

Uscite sezionali, in particolare riguardante l’attività subacquea
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Paolo Guainazzi
Marco Monaco
Carmelo Torre
Lisa Solari
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TORI BIASC
H
RA
E
SI

SOCIETÀ TIRATORI BIASCHESI

SOCI

ET

À

TI

BIA SCA

Indirizzo

c/o Armin Laube
Via Bosciorina 3
6710 Biasca

Sito internet

www.tiratoribiaschesi.ch

Comitato

Presidente:
Vice presidente:
Cassiere:
Segretario:
Membri:

Persona di contatto

Armin Laube
armin.laube@bluewin.ch

Età dei partecipanti

Da 10 a 99 anni

Tassa d’iscrizione

Min. Fr. 10.- (vedi sito internet)

Descrizione

Istruzione e inserimento delle giovani leve, promozione dello sport del tiro
all’arma lunga a 300m con monitori e allenatori formati.
Organizzazione di manifestazioni di tiro sportivo e dei programmi del tiro
fuori servizio (tiri obbligatori e tiro federale in campagna).

Armin Laube
Demetrio Casoli
Fabrizio Roncarati
Luca Sassella
Dino Rodoni
Numa Baselgia
Celestino Scheggia
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TEATRO TAN
Indirizzo

Via Sechign 16
6710 Biasca

Sito internet

www.teatrotan.ch

Persona di contatto

Christian Pezzatti (076 679 44 37)

Età dei partecipanti

Corsi per bambini dai 6 anni
Corsi per ragazzi
Corsi per adulti

Tassa d’iscrizione

Dipende dal corso

Descrizione

Il Teatro Tan è uno spazio che si dedica soprattutto ad attività espressive
come teatro e voce. La descrizione dettagliata delle attività può essere
visionata sul sito.
La stagione generalmente inizia con i vari corsi a novembre e termina a
giugno. Durante l’anno si svolgono anche delle rassegne con spettacoli di
vario genere (teatro, canto).
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Stefano Ferrario
Michelle

Nogueira

Kevin

getti

Mag

Manuel Radic

U.S. AZZURRI
Indirizzo

Casella postale 1047
6710 Biasca

Sito internet

www.usazzurri.ch

Comitato

Presidente:
Cassiere:
Segretario:
Membri:

Persone di contatto

Ilario Palagano e Thomas Spreafico
usazzurri@hotmail.com

Età dei partecipanti

Da 18 anni

Tassa d’iscrizione

Fr. 100.-

Descrizione

Gioco del calcio

Ilario Palagano
Paolo Sansari
Thomas Spreafico
Cristian Assandri
Marco Maggini
Pasqualino Palagano
Attilio Barletta
Ivan Basso
Hendrik Gernaat
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Daniele Suardi

Alessandro Armanni

VELO CLUB TRE VALLI
Indirizzo

Casella postale 1042
6710 Biasca

Sito internet

www.vc3vallibiasca.ch

Comitato

Presidente:
Vice presidente:
Segretario e cassiere:
Materiale:
Gruppo strada:
Gruppo MTB:
Membri:

Persona di contatto

Fabrizio Prospero (079 424 87 54)

Età dei partecipanti

Da 7 a 99 anni

Tassa d’iscrizione

Sostenitori Fr. 30.Attivi
Fr. 100.-

Descrizione

Si insegna ai ragazzi alcune discipline legate al ciclismo (Strada, MTB, pista).
Durante la settimana vengono svolti di norma due allenamenti a cui si
aggiungono una gara o un ulteriore allenamento durante il fine settimana.
Non è comunque obbligatorio partecipare alle gare anche se servono per
migliorare la tecnica e lo spirito di gruppo.
Per gli adulti si fornisce un aiuto finanziario in caso di partecipazione a
delle gare ufficiali.
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Paolo Terraneo
Claudio Palà
Fabrizio Prospero
Ruben Veronese
Ruben Notari
Claudio Palà
Fausto Calabretta
Walter Hohl
Floriano Aimi
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