COME SOSTENERCI

GLI INIZIATORI

Divento azionista

Fabiola Monigatti e Gian Paolo Lardi sono gli entusiasti iniziatori di questa idea spettacolare.
Entrambi originari della Valposchiavo, vivono con i loro due giovani figli in questa magnifica
valle del Grigioni meridionale.
Grazie all’esperienza sulla zipline di Albaredo in Valtellina, hanno pensato di dare vita
ad un progetto analogo in un luogo speciale, fra Alp Grüm e Cavaglia, nel territorio del
Bernina, patrimonio dell’umanità UNESCO e della Ferrovia Retica.
Fabiola e Gian Paolo desiderano fermamente dare un importante contributo allo sviluppo
turistico sostenibile della regione.

Manifesto il mio interesse - in base alle informazioni a me conosciute sul progetto BERNINA fly
e sulla prevista costituzione della società per azioni BERNINA fly SA - a sostenere questa spettacolare impresa partecipando in veste di azionista con ................. (indicare il numero di azioni
desiderate) azioni nominative con un valore nominale e di emissione di CHF 2’000 ciascuna
per un totale di CHF ........................... (numero desiderato di azioni nominative x CHF 2’000).
Nel momento in cui il progetto verrà approvato dalle autorità competenti, alla/al sottoscrivente
verranno sottoposti gli statuti della BERNINA fly SA, i dettagli del progetto e una cedola di
sottoscrizione e di pagamento in relazione al numero e all’importo delle azioni sopraindicate.
nome, cognome - rispettivamente ditta: ...............................................................
persona di riferimento - nel caso di ditta: ...............................................................
data di nascita risp. data di costituzione: ...............................................................
luogo di attinenza - risp. sede della ditta: ...............................................................
indirizzo: 			.........................................................................................................
cap, luogo: 			.........................................................................................................
telefono: 			.........................................................................................................
e-mail: 			.........................................................................................................

berninafly.ch

luogo, data: ......................................... firma: ...................................................

Divento sostenitore
Sostengo il progetto BERNINA fly con un importo di CHF .......................... (importo minimo
CHF 100) a fondo perso, ricevendo in cambio 1 biglietto gratis all’anno per una durata di
20 anni (prezzo approssimativo: CHF 65 per un volo singolo) per ogni CHF 1’000 versati.

DATI TECNICI
sistema frenante

Dynamic Braking System

Esempi di sostegno
• CHF 4’000 = 4 voli gratis x anno x 20 anni
• CHF 1’000 = 1 volo gratis x anno x 20 anni
• CHF 500 = 1 volo gratis ogni 2 anni x 20 anni
100 = 1 volo gratis ogni 10 anni x 20 anni
• CHF

velocità massima 90

km/h
durata dell’emozione

120 secondi

Nel momento in cui il progetto verrà approvato dalle autorità competenti, alla/al sottoscrivente
verranno sottoposti i dettagli del progetto e una cedola di versamento in relazione all’importo
desiderato a favore della BERNINA fly SA.

peso passeggero

nome, cognome - rispettivamente ditta: ...............................................................
persona di riferimento - nel caso di ditta: ...............................................................
data di nascita risp. data di costituzione: ...............................................................
luogo di attinenza - risp. sede della ditta: ...............................................................
indirizzo: 			.........................................................................................................
cap, luogo: 			.........................................................................................................
telefono: 			.........................................................................................................
e-mail: 			.........................................................................................................

lunghezza 1800 metri
dislivello 380 metri

luogo, data: ......................................... firma: ...................................................

apertura tutto l’anno
chiusura in caso di forte

capacità oraria 30

40 - 140 kg

persone

BERNINA fly

da nord e da sud

vento o di temporali

14 treni

Fabiola Monigatti
Via da Melga 62 B
CH-7742 Poschiavo
+41 79 467 07 14
info@berninafly.ch

IL PROGETTO

BASE LEGALE - FINANZIAMENTO

L’idea

Società per azioni

Gian Paolo Lardi e Fabiola Monigatti scoprono il fascino della zipline grazie ad un’esperienza
comune nell’impianto di Albaredo in Valtellina. Per loro il progetto è subito chiaro:
realizzare un’attrattiva simile, in un luogo con un panorama fantastico - Alp Grüm e Cavaglia
in Valposchiavo - con una tecnologia all’avanguardia.

Investimento
CHF 1’200’000

Finanziamento
Ferrovia Retica
Confederazione Svizzera
Cantone dei Grigioni
Comuni
Azionariato
Sostenitori
Prestito bancario

Il luogo
Da oltre cento anni, cioè da quanto fu costruita la Ferrovia del Bernina - ora patrimonio
dell’umanità UNESCO - Alp Grüm è conosciuta per la magnifica vista del Ghiacciaio
del Palü a ovest e, soprattutto, del pianoro di Cavaglia e della Valposchiavo a sud.

I destinatari
BERNINA fly è un’attrattiva destinata ai giovani e a chi si sente giovane, a chi ama
raggiungere il punto di partenza e rientrare a casa con il Trenino rosso della Ferrovia Retica.

Gli obiettivi
BERNINA fly rappresenta un valore aggiunto per la Valposchiavo, punto strategico
posizionato tra l‘Engadina e la Valtellina, nonché per tutto il Canton Grigioni. Il prodotto
mira ad un nuovo pubblico che può tuttavia corrispondere anche a quello della mountain
bike e dell’appassionato della montagna. BERNINA fly intende offrire un‘esperianza unica
su tutto l‘arco dell‘anno, sia al turista che alla popolazione locale.

Le ricadute
Il progetto collabora virtuosamente con le realtà presenti sul territorio: dalla Ferrovia Retica
a Bernina Glaciers, al Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia, dall’albergatore al ristoratore,
da Valposchiavo Turismo alle destinazioni turistiche engadinesi.

Le tappe
Autunno 2016		
Inverno 2016-17		
Primavera 2017		
Primavera 2017		
Giugno 2017		
Estate-autunno 2017
Inverno 2017-18		
Primavera 2018		
Estate 2018		

grafica

Studio di fattibilità
Business plan
Studio sull’impatto ambientale
Colloqui con autorità, organizzazioni e diretti interessati
Inoltro documentazione per approvazione
Finalizzazione del progetto e del finanziamento
Costituzione della società BERNINA fly SA
Costruzione e montaggio dell’impianto
Inaugurazione

Sostieni anche tu il progetto BERNINA fly!
Compila subito il talloncino e consegnalo a
BERNINA fly
Fabiola Monigatti
Via da Melga 62 B, CH-7742 Poschiavo
+41 79 467 07 14 | info@berninafly.ch

Chiamaci o scrivici!

... se ti servono altre informazioni.

berninafly.ch

