Dettagli della messa a concorso WiSpo 2020
Care apprendiste e cari apprendisti
Anche l’anno prossimo, l’USFS (Unione sportiva svizzera dei trasporti pubblici) organizzerà il campo
sportivo invernale (WiSpo) che si terrà a Fiesch (Goms). La partecipazione è facoltativa, ma per coloro
che ci sono già stati è un «must assoluto»!
Vi aspettano fantastiche piste, una meravigliosa atmosfera, del buon cibo, un soleggiato comprensorio
sciistico e una magnifica direzione. Ciò che rende ancora più allettante la partecipazione è che login
vi regala un’intera giornata di lavoro!
Qui di seguito trovate i dettagli più importanti inerenti al campo:
Iscrizione:

Iscrizione online sulla homepage wispo.ch. Possiamo considerare
solo un numero limitato di partecipanti. La partecipazione sarà
confermata dopo la ricezione dell’iscrizione. La vostra registrazione è
definitiva.
Il campo è organizzato in diverse date. Vi preghiamo di scegliere una
data in modo tale che non sia necessaria alcuna dispensa per le
giornate di scuola.

Alloggio:

Alloggeremo nello Sport Ferien Resort Fiesch. Saranno a nostra
disposizione camere da 4 letti con WC/doccia e ci verrà fornita la
biancheria da letto. Il pranzo sarà servito presso il comprensorio
sciistico di Berghaus Fiescheralp, la colazione e la cena presso il
ristorante self-service dello Sport Ferien Resort.
Ulteriori informazioni sul sito www.sport-ferienresort.ch.

Inzio del campo:

Il campo inizierà il sabato (primo gruppo) oppure il mercoledì
(secondo gruppo) alle ore 12.15 con un pranzo e subito dopo ci si
dirigerà alle piste.
È anche possibile partecipare al campo per tutta la settimana.

Ritrovo:

Ci ritroveremo il primo giorno di campo non più tardi delle ore 12.15
presso lo Sport Ferien Resort Fiesch. Prendete il treno e scendete
alla fermata Fiesch Feriendorf (fermata su richiesta). L’AG FVP è
valido fino a Fiesch.

Fine del campo:

Il campo terminerà dopo il pranzo dell’ultimo giorno alle ore 14.00.
L’orario di inizio e fine del campo deve essere obbligatoriamente
rispettato.

Programma serale:

Offriremo ogni sera delle attività facoltative (ad es. sport da svolgere
in palestra, bowling, tennis da tavolo ecc.).

Regole del gioco:

In linea generale avrete ampio margine d’azione durante il campo. Per
garantire la convivenza tra così tante persone diverse servono però
delle regole del gioco. Tra queste rientrano gli orari fissi per i pasti, la
partenza per il comprensorio sciistico, il riposo notturno a partire da
mezzanotte. Il consumo di alcolici è vietato fino a dopo la cena e in
tutta l’area del resort.

Bagagli:

Vi preghiamo di non inviare bagagli a Fiesch.

Indirizzo del campo:

Sport Ferien Resort Fiesch, numero civico 9, 3984 Fiesch.

Assicurazione:

I partecipanti sono assicurati contro gli infortuni presso la Suva.
I partecipanti sono liberi di stipulare un’assicurazione contro la rottura
degli sci.

Tempo di lavoro:

login vi regala una giornata di lavoro; il resto dei giorni sono
considerati come giorni liberi.

Orario:

Vi preghiamo di verificare i vostri collegamenti tenendo presente
il nuovo orario in vigore dal 8 dicembre 2019!

Attrezzature da portare:

 Sci, bastoni da sci, scarponi da sci
 Snowboard, scarponi da snowboard
 Pantaloni da sci (niente jeans), guanti, berretto, occhiali da sole
 Crema solare, vestiti caldi
 Pantofole, scarpe da ginnastica, vestiti da palestra, prodotti per
l’igiene personale
 Costume/asciugamano

Costo:

Sa-ma, dal 29 febbraio al 3 marzo 2020
Me-sa, dal 4 al 7 marzo 2020
Sa-me, dal 29 febbraio al 4 marzo 2020
Sa-sa, dal 29 febbraio al 7 marzo 2020

CHF 290.00 tutto incluso
CHF 290.00 tutto incluso
CHF 330.00 tutto incluso
CHF 560.00 tutto incluso

Il pagamento deve essere effettuato sul conto 30-38245-0:
Unione sportiva svizzera dei trasporti pubblici (USFS)
TK Wintersport, 3454 Sumiswald
IBAN : CH35 0697 7016 7682 4380 1
Informazioni /
direzione del campo:

Annullamento:

Tony Millius, Rainer Treyer e Simona Wyrsch, responsabili USFS dei
campi sportivi invernali
Telefono: 079 505 01 35 / 079 502 56 77
e-mail: tony.millius@wispo.ch / rainer.treyer@wispo.ch /
simona.wyrsch@wispo.ch
Fino a una settimana prima dell’inizio del campo: CHF 100.00.
Meno di una settimana prima dell’inizio del campo: intero importo
(solo in caso di infortunio/malattia).

Il termine d’iscrizione e di pagamento è fissato al 7 febbraio 2020.

A presto e cari saluti!

Tony Milius, Rainer Treyer e Simona Jordan
Responsabili USFS dei campi sportivi invernali
(WiSpo)

