
Lo Sci Club nasce nel 1967, con l’al-
lora denominazione di “Consorzio 
Sciovia Rossa” e diventa membro 
della FSSI nel 1988. Oltre ad essere 
un sodalizio sportivo che si occupa 
di gestire il piccolo impianto di risa-
lita a Rossa, in Valle Calanca, i sen-
tieri invernali e la pista di fondo 
di circa 7 km ad Augio, organizza 
pure diverse iniziative ricreative 

e sportive durante tutto l’arco 
dell’anno, contribuendo in tal 
modo alla vita sociale del piccolo 
paese di montagna e della Valle 
Calanca.

Potete trovarci su: www.frott.ch
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Busecca di Carnevale
Rossa, al Moscendrin
Giovedì 7 marzo 2019, dalle 12.00 circa.
Ottima e gustosa busecca offerta ai presenti.

Corso Sci Bimbi 2019
Rossa, al Moscendrin
Durante le feste di carnevale 
da lunedì 4 marzo 2019 a venerdì 8 marzo 2019.
Corso per principianti, articolato su 5 giorni,
con gara di fine corso e pranzo o cena in comune con i genitori.
Organizzato solo in caso di innevamento.

Pranzo di primavera
Rossa, al Moscendrin
Data da definire (una domenica di aprile o maggio 2019).
Solo in caso di bel tempo.



Festa del Carmine 2019
Rossa, al Moscendrin
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio.
12 luglio: Cena, musica e intrattenimento con la Sezione Anziani Calanca.
13 luglio: Corsa ciclistica Grono-Rossa, risotto e luganighetta, mercato
   dell’artigianato e dei prodotti locali, serata danzante.
14 luglio: Grigliata, tombola giochi, lotteria, musica e altro.

Festa della Patria 2019
Rossa, al Moscendrin
Giovedì 1° agosto 2019, dalle 20.00.
Cena a base di polenta, stracchino e mortadella.
Grande spettacolo pirotecnico,
condizioni meteo permettendo.

Castagnata autunnale
Rossa, al Moscendrin
Sabato 2 novembre 2019, dalle 18.00, castagnata offerta.

	  



Partecipazione al Mercatino Natalizio
Rossa, al Sabbion
Sabato 30 novembre 2019, nel pomeriggio.
Partecipazione al mercato natalizio con il banco raclette e non solo...

Tombola delle Feste
Rossa, c/o Centro Protezione Civile
Sabato 4 gennaio 2020, dalle ore 20.00
Come al solito ricchi premi e divertimento per tutti.

Le manifestazioni estive si tengono al coperto nell’apposito capannone.
Per maggiori informazioni ed aggiornamento, consultare www.frott.ch
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