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Mercoledì 12 dicembre

Parco Campo dei Fiori:
Passato, Presente, Futuro
Relatori: Roberto Andrighetto
Giancarlo Bernasconi direttore del Parco Campo dei Fiori
Paolo Bertini
presidente del Consorzio Parco Campo dei Fiori
Durante la serata verrà proiettato il film:

“Parco Campo dei Fiori: regno di vita tra le Prealpi Lombarde”

TESSERAMENTO 2002
Le operazioni di rinnovo
del
Tesseramento per l'anno 2002 e
l’ammissione dei Nuovi Soci avranno
inizio, compatibilmente con l’invio
degli appositi bollini da parte della
Sede Centrale, presso la Sede
Sezionale verso la metà di Dicembre
con le seguenti quote:
SOCI ORDINARI

€ 36,15

(=L. 70.000)
(Residenti all'Estero
€ 54,25
(=L.105.000)
SOCI FAMILIARI
€ 15,50
(=L. 30.000)
SOCI GIOVANI
(Nati nel 1985 e seguenti)

€ 10,35
(=L. 20.000)
Tassa di prima iscrizione Nuovi
Soci
€ 5,15
(=L.10.000)
Abbonamento allo Scarpone ed
alla Rivsta del C.A.I. per i Soci Giovani
€ 5,15
(L. 10.000)
Nel caso si dovesse segnalare una
variazione di indirizzo la quota dovrà essere maggiorata di
€ 1,05
(L. 2.000)
Continua a pag. 2

Il Campo dei Fiori è sempre stato, per i soci del CAI di Varese, la montagna di
casa. È la montagna degli alpinisti, che qui trovano la possibilità di allenarsi alle
salite
sulle
A l p i ,
arrampicando
sulle vie della
palestra
di
roccia
o
percorrendo di
corsa i sentieri
tra i boschi. È
la montagna
d e g l i
speleologi,
che cercano
t e r r e n o
d’avventura e
spazi
da
esplorare, con
le sue numerose
cavità
Foto : archivio Parco campo dei Fiori
carsiche. Ma è
anche la montagna degli escursionisti, che possono percorrere una fitta rete di sentieri con paesaggi anche molto diversi, dai boschi di faggio alle paludi ai prati aridi. Questa
montagna è diventata dal 1984, insieme al vicino massiccio della Martica, il cuore
di un parco regionale, il cui scopo è quello di tutelare non solo dei paesaggi unici,
ma una natura ricchissima. Non sempre percorrendo i sentieri del Campo dei
Fiori ci accorgiamo della bellezza e della varietà delle piante e degli animali che vi
vivono; non sempre sappiamo vedere le orchidee selvatiche e le primule orecchia
d’orso, non sempre sappiamo riconoscere i richiami del falco pellegrino e della
poiana. Simbolo di una natura che si nasconde, che va cercata e rispettata, è
anche l’unico animale endemico del Campo
Continua a pag. 2
dei Fiori: un minuscolo coleottero chiamato

TESSERAMENTO 2002
Continuazione da pag. 1
I

l

tesseramento si effettuerà fino al
31/12/2001 esclusivamente in
Lire, secondo quanto stabilito dalle
direttive europee. Per il graduale
passaggio all’Euro le Lire saranno
comunque accettate per i
versamenti in contanti in Sede fino
al 28 febbraio p.v., ma preghiamo
vivamente i Soci tutti, nel limite del
possibile, a partire dal Gennaio
2002, di effettuare i versamenti in
Euro.
Sempre nel limite del possibile,
invitiamo i Soci ad usufruire del
Servizio Postale effettuando il
versamento dell’importo relativo al
tesseramento sul Conto Corrente Postale

n° 17320219
intestato al C.A.I.
Varese,
con la
m i n i m a

maggiorazione di
€ 0,60 per l'invio a
domicilio del bollino
a mezzo posta prioritaria .
I Soci Giovani nati nel 1984 po-

Comunichiamo che sono
ancora disponibili posti
per il :

secondo corso
inizio

fine

8 gennaio

14 marzo

nei giorni

1° turno

2° turno

martedì

19—20

20—21

giovedì
Costo per n.
lezioni
20

19—20
soci

20—21
non soci

80.000

130.000

palestra di via XXV aprile Varese

(scuola Dante Alighieri)

ASSEMBLEA DEI SOCI
giovedì 24 gennaio 2002
alle ore 21.00
in Sede, è convocata l’assemblea dei Soci del gruppo senior per discutere il
seguente ordine del giorno:
•
relazione morale e rendiconto economico anno 2001.
•
nomina per il triennio 2002 – 2004 di n°3 consiglieri.
•
presentazione del programma 2001
•
varie
La nota emittente cittadina ci ha
offerto disponibilità di spazio, per la
diffusione, nel corso dell’emissione
del loro quotidiano televisivo, di notizie riguardanti
iniziative e/o manifestazioni da noi organizzate.
Rivolgiamo quindi
un invito a tutti i nostri
collaboratori a tenere in considerazione questa
opportunità di così importante diffusione e seguito.
Per la ricorrenza dell’anno della Montagna è un occasione da non

Notiziario Locale

Duvalius Ghidinii.
Il filmato che verrà proiettato nel corso
Continuazione da pag. 1 della serata sorprenderà sicuramente
tutti, compresi in particolare i
frequentatori più assidui del parco,
mostrandoci la ricchezza della vita naturale nelle 4 stagioni dell’anno. La montagna che noi vediamo, con il verde più tenue e luminoso dei faggi che contrasta
con lo scuro dei boschi di conifere che ne occupano la sommità, era nel passato
ben diversa. Cent’anni fa la cima era brulla ed arida, senza quelle costruzioni in
stile
Liberty
che ora ne
personificano
lo spirito. Accanto alla natura è stata dunque anche la
m a n o
dell’uomo
a
forgiare
il
paesaggio. Ed
è l’uomo stesso che deve
decidere quale
sarà il futuro
Foto : archivio F. Brianza
del parco. Esistono
infatti
vari
ambienti
che sarebbero destinati a soccombere, se l’uomo non intervenisse a proteggerli,
a volte soccombere alla stessa natura: ambienti come i prati aridi o le paludi. La
gestione del Parco Regionale non si traduce dunque solo in vincoli all’attività
umana, ma più spesso in interventi volti ad orientare l’azione della natura. La presenza di alcuni rappresentanti dell’ente di gestione del Parco Regionale ci
consentirà di affrontare questi temi e di capire quale ruolo il parco ha svolto e
vuole svolgere nel
futuro per preservarci
un bene comune.
Sala Monti - ASCOM
- Via Valle Venosta n. 4 - Varese
ore 21:15

ATTIVITA’ CULTURALE

In collaborazione
con

20 e 27 GENNAIO 3 e 10 FEBBRAIO 2002

QUATTRO DOMENICHE - 12 ORE DI LEZIONE
a

Come già anticipato anche quest'anno andremo a PILA per il corso di sci. Come potete vedere nella locandina i prezzi
sono in Euro: questa è la novità principale. Seconda novità: l’assicurazione che è compresa nel prezzo sarà valida per
tutta la stagione (maggiori informazioni in sede). Un’altra novità molto utile agli organizzatori per non diventare matti è
che tutto verrà pagato in Euro e che il pagamento della quota e dei giornalieri dovrà avvenire in sede anticipatamente.
Qualora qualcuno volesse pagare i giornalieri sul pullman (solo per i gitanti) ci vedremo costretti a richiedere un prezzo arrotondato. Ovviamente il giornaliero non usufruito verrà rimborsato. Vi aspettiamo numerosi in sede per ogni
informazione vogliate richiederci o per le iscrizioni. I corsi di sci fuori pista e di snow board verranno effettuati
solamente in caso di un numero sufficiente di allievi. Come al solito è possibile riservare alcuni posti sul pullman
anche per chi a PILA vuol venire solamente per sciare o per accompagnare chi fa il corso (anche se la precedenza va
a chi si iscrive per il corso) E possibile quindi scegliere se iscriversi ad una sola gita o come gitante fisso per tutte le
quattro domeniche, le quote per questi gitanti comprensive dei soli viaggi sono:

Quote corso
Adulti soci
Adulti non soci
Ragazzi fino a 15 anni soci
Ragazzi fino a 15 anni non soci

€
€
€
€

140
155
125
140

1 Viaggio

€
€
€
€

La partenza è fissata per le ore 6.00 da Piazzale Kennedy (MERCATO)
Come al solito è possibile usufruire di sconti per il noleggio di attrezzatura
nei principali negozi di articoli sportivi di Varese.

Adulti
Bambini fino a 8 anni
Ragazzi fino a 14 anni
Principianti adulti
Principianti ragazzi

€ 20,66
gratis
€ 13,17
€ 13,43
€ 8,01

4 Viaggi

20
€ 75
22
€ 83
18
€ 68
20
€ 75
Con noi per imparare a

sciare BENE
Iscrizioni presso :
SEDE C.A.I.
Via Speri della Chiesa 12
VARESE
Martedì e Venerdì
dalle ore 21 alle 23
Tel e Fax 0332 289267

SCI-SICURO e MULTIPASS
Si ricorda agli amici sciatori che sono disponibili in sede dei buoni che permettono di ottenere il giornaliero a prezzo scontato in
numerose località e che è anche possibile sottoscrivere una assicurazione per R.C. e infortuni a prezzo vantaggioso della durata
di una intera stagione. Tutti i dettagli e le informazioni le potrete avere in sede nelle serate di apertura. Per l’assicurazione le
condizioni ed i massimali li potete anche trovare sul sito www.assilife.it/scisicuro.html

GITE SCIISTICHE
La prima uscita, in collaborazione con
la sottosezione di Gazzada, è prevista
per il 16 dicembre con l’alternativa:
Medesimo o Champoluc. Valuteremo
nel frattempo i problemi di viabilità per
poter raggiungere la prima località.

Diamo comunque le condizioni per entrambe le destinazioni:
Medesimo. Partenza ore 6
Quote comprendenti viaggio,
assicurazione infortuni e R.C.: Soci £.
30.000 non Soci £. 33.000. Riduzione
di £. 3.000 per giovani sotto i 15 anni.

Champoluc

Partenza ore 6
Quote comprendenti viaggio,
assicurazione infortuni e R.C.:
Soci
£. 35.000 – non Soci £. 38.000.
Riduzione di £. 3.000 per giovani
sotto i 15 anni.

C.A.I. VARESE
SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO
“REMO E RENZO MINAZZI”

XXXII CORSO DI SCI-ALPINISMO SA1
ANNO 2002
Direttore: Eligio Trombetta (ISA)
Vice-Direttore: Andrea Cremonesi - Roberto Terzaghi
PROGRAMMA

LEZIONI TEORICHE
31/1 Apertura del corso
materiali & equipaggiamenti
14/2 Topografia
21/2 Nivologia
7/3 Nivologia
21/3 Meteorologia
4/4 Preparazione della gita

LEZIONI PRATICHE
3/2 Verifica capacità sciistiche
e verifica materiali
16/2 Esercitazione uso ARVA
17/2
24/2
10/3
24/3
6-7/4

Scelta itinerario-traccia di salita-orientamento
Osservazione della neve-comportamento in terreno valangoso ed in caso di incidenti
Uso ARVA - Tecnica di bivacco - Riesame dell'uscita

ISCRIZIONI:

dall' 8 Gennaio

NUMERO POSTI DISPONIBILI:

18

QUOTA ISCRIZIONE:

150 Euro

Per la stagione sci-alpinistica 2002, la Scuola "R.R. Minazzi" propone il XXXII corso di Sci-Alpinismo, con l'obiettivo di
fornire a quanti sentono la passione per la montagna invernale le conoscenze e le esperienze sul campo necessarie per
affrontarla in sicurezza, traendone le grandi soddisfazioni che è in grado di offrire.
Si darà spazio alle evoluzioni della tecnologia per i materiali, in particolare i nuovi ARVA digitali e contando sulla sempre
più ampia conoscenza di base e capacità tecniche degli allievi, si cercherà di articolare le uscite in modo da affrontare
terreni con diverse caratteristiche e con difficoltà crescenti, per acquisire un ampio bagaglio di esperienze e fare il primo
significativo passo del percorso che consente di diventare veri Sciatori Alpinisti.
REGOLAMENTO:
•
•
•
•
•
•
•

Per partecipare al corso è necessario essere soci del CAI.
L'età minima di ammissione è 16 anni; per i minorenni è richiesta l'autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le
veci.
E' richiesta la padronanza degli sci.
La quota d'iscrizione deve essere versata all'atto dell'accettazione, e comprende l'assicurazione, le dispense e l'uso
del materiale collettivo. Le spese di trasferta per le gite sono a carico dei partecipanti.
E' richiesto un certificato medico di buona salute.
La Direzione si riserva di apportare modifiche al programma e di escludere dalla prosecuzione del corso quegli allievi
che mostrano manifeste carenze sciistiche o evidenti inidoneità alla pratica dello sci-alpinismo.
La Scuola non si assume responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del
programma.

C.A.I. VARESE
SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO
“REMO E RENZO MINAZZI”

XLVI° CORSO DI ALPINISMO
ANNO 2002
Direttore:
Davide Broggi I.A.
Vicedirettori: Adriano Castiglioni I.N.A., Alessandro Martegani

PROGRAMMA
LEZIONI TEORICHE
03 aprile - Materiali ed equipaggiamento
10 aprile - Nodi
17 aprile - Topografia ed orientamento
02 maggio - Impostazione e preparazione atletica
08 maggio - Lezione in palestra artificiale di arrampicata
15 maggio - Meteorologia
29 maggio - La catena di sicurezza
05 giugno - Pronto soccorso
12 giugno - Preparazione della salita
19 giugno - Geologia e glaciologia
26 giugno - Storia dell’alpinismo
03 luglio - Cena di fine corso
LEZIONI PRATICHE
14 aprile
- Tecnica individuale, assicurazione autoassicurazione
21 aprile
- Discesa in doppia, prove tenuta volo, tecnica individuale su calcare
05 maggio - Tecnica individuale su granito, movimento della cordata
19 maggio - Ascensione alpinistica su calcare, manovre autosoccorso
01 giugno
- Verifica apprendimento
09 giugno
-Tecnica individuale su ghiaccio, manovre
15/16 giugno - Ascensione alpinistica su ghiaccio
29/30 giugno - Ascensione alpinistica su granito

“Ti ricordi quando iniziammo il nostro
cammino? Avremmo potuto anche
proseguire da soli e imparare poco a poco,
per tentativi. Certo, ce l’avremmo anche
fatta, ma insieme, ti posso dire, è stato decisamente meglio. Poi ti ricordi quando,
sbucati dalla fitta coltre di nebbia, fummo
in vetta? Allora capii cos’è la felicità. Se
anche tu quel giorno trovasti la tua cima,
allora potrai capirmi.”
Una scuola di alpinismo di grande
esperienza e un gruppo di istruttori carichi
di entusiasmo e competenza, sono anche
quest’anno a disposizione di coloro che
intendono avvicinarsi all’affascinante mondo della montagna. Il corso di alpinismo
che presentiamo, con un completo
programma di lezioni teoriche e pratiche,
intende offrire le basi per muoversi con
tranquillità e sicurezza nell’ambiente
verticale, perché ognuno possa con serenità trovare “la propria cima”.

Le lezione teoriche si svolgeranno presso la Sede del CAI, in Via Speri della Chiesa 12.
Le uscite pratiche in località da destinarsi in base alle condizioni meteorologiche.
Preparazione atletica in palestra: nelle sere di martedì delle ore 20.00, presso la palestra della Scuola Media “Dante
Alighieri” di via Daverio con inizio martedì 9 aprile.
REGOLAMENTO DEL CORSO
Iscrizioni: a partire dalla sera di mercoledì 13 marzo, alle ore 21.15, presso la sede sezionale. In caso di numero di domande
superiore ai posti disponibili verrà effettuata una selezione. Chi non ha potuto essere accettato negli anni precedenti ha diritto
all’iscrizione.
Numero di posti disponibili: 16
Requisiti per l’ammissione:
· Essere soci C.A.I.
· Età minima di anni 16; per i minori è richiesta l’autorizzazione dei genitori, almeno uno dei quali dovrà essere presente al
momento dell’iscrizione.
· Gli iscritti dovranno presentare certificato medico di idoneità all’attività sportiva.
· Un adeguato livello di allenamento e di preparazione fisica di base.
· Una foto tessera.
Quota di iscrizione: la quota è fissata in 180 euro, ed include l’assicurazione infortuni, le dispense, l’uso delle palestre e dei
materiale collettivi. Il materiale individuale e le spese di trasferta sono a carico dei partecipanti.
Materiale individuale: il materiale individuale indispensabile comprende imbragatura completa (oppure bassa più pettorale),
casco, scarponi da montagna ramponabili, scarpette da arrampicata, m. 8 di cordino da 7mm, alcuni moschettoni di cui due
con ghiera, vestiario adatto. Consigli e chiarimenti per acquisti di materiale verranno dati nella lezione del 3 aprile.
La Direzione del Corso si riserva di apportare modifiche al programma rese necessarie da motivi meteorologici, organizzativi
o di sicurezza.
La Scuola non si assume responsabilità per eventuali incidenti durante lo svolgimento del corso.

“XXIX CORSO DI SCI DI FONDO”
“CORSO SU PISTA PER PRINCIPIANTI”
“CORSO DI PERFEZIONAMENTO ** TECNICA SKATING”
DOMENICA 13 - 20 - 27 GENNAIO 2002 *** COGNE
DOMENICA 03 FEBBRAIO 2002 *** RIALE – VAL FORMAZZA
Soci

Costo Corso su Pista
£ 250.000
Non Soci
€
130.00

£
€

280.000
145.00

Soci

Costo Abbonamenti
£ 155.000
Non Soci
€
80.00

£
€

175.000
90.00

Le quote di partecipazione comprendono
CORSO SU PISTA / SKATING 10 ORE DI LEZIONE CON MAESTRI SCUOLA SCI COGNE
4 VIAGGI A/R CON PULLMAN GT
ASSICURAZIONE RC-INFORTUNI
ABBONAMENTI
4 VIAGGI A/R CON PULLMAN GT
ASSICURAZIONE RC-INFORTUNI
PRESENTAZIONE CORSO – ATTIVITA’ GRUPPO FONDO STAGIONE 2002
VENERDI’ 7 DICEMBRE 2001 *** ORE 21.,30
SEDE C.A.I. VARESE – VIA SPERI DELLA CHIESA 12 – VARESE
Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Sociale, nelle serate di martedì e venerdì’, con versamento
dell’intera quota di partecipazione a partire dal 7.12.2001 sino a venerdì 4 gennaio 2002. In caso di
numero elevato di partecipanti che non consentano di completare 2 pullman verrà data precedenza agli iscritti ai Corsi.
Il Corso Tecnica Skating verrà
RESPONSABILI DEI CORSI
effettuato con un minimo di 8 partecipanti.
BOMBETTI ARCHIMEDE 0332.203847
BASSANINI MAURIZIO
0332.335443
BOMBETTI SILVIA
0332.335443
PALMA GIORGIO
0332.232538

NON si accettano adesioni

“ SCI DI FONDO A COGNE”
capitali fondistiche delle Alpi
Quando si pensa alla Valle d’Aosta il
Occidentali, con la sua rete di 80 km di
pensiero corre immediatamente alle
piste, che si snoda nella luminosa conca
grandi montagne che le fanno corona:
della prateria di S. Orso , attrezzature di
il Gran paradiso, il
prim’ordine
Le piste di Cogne
Cervino, Il Monte
e gare di
Rosa ed il Monte
Pista
lunghezza
difficoltà
prestigio
Bianco con la sua
2 anelli Km 3 - 4 facile
come
la
candida calotta a
2 anelli Km 5 - 7.5 media
Marcia del
sfiorare i 5.000 metri.
1 anello Km 10 difficile
Gran paraOvvio, quindi che Pista Coppa del mondo Km 7.5 15 difficile diso e la
questa valle sia stata
Granparadiso Km 45 medio/difficile
una delle principali
1 anello Km 2.5 facile
culle dell’alpinismo
italiano, sia estivo che invernale. Per
Marcialonga, nel cuore dell'inverno, è la
ciò che riguarda lo sci di fondo, in
consacrazione ufficiale di una realtà che
particolare, a Cogne(1534m) tocca il
tanti appassionati conoscono: è
merito di essere diventata una delle
veramente la regina dello sci di fondo.

per telefono.

Ricordiamo inoltre che Cogne si trova
tra alcune delle maggiori cime delle
Graie: la Frivola, ad ovest, il Gran
Paradiso, in fondo alla Valnontey, a
sud-ovest, l’Emilius,a nord; salvo
quest’ultimo tutti fanno parte del
Parco Nazionale del Gran Paradiso, il
più antico d’Italia. Non ci si meravigli,
quindi, se scivolando silenziosi sui
tracciati della valle,all’ombra di boschi di conifere e betulle, si scorgono
i camosci oppure, anche più vicini, gli
stambecchi. Quanto alle piste, ve ne
sono per tutti i gusti, basta saperle
sc egl ierle, affidandosi anche
a l l’ ot t i m a

Continua a pag. 7

SCI DI FONDO Continuazione da pag. 6
“SCI DI FONDO A RIALE”
Ormai a ridosso del confine elvetico,
si snodano i tracciati del Centro
Fondo Riale, la cui pista ha una
lunghezza complessiva di 10 km circa e presenta caratteristiche tali da
potere essere considerata "tecnica":
proprio per le sue caratteristiche di
difficoltà è stata teatro dei

Campionati Italiani nel 1999. Appena la
carrozzabile sbuca nella conca di Riale,
sulla sinistra, appare una vecchia casa
che rappresenta la base del centro di
fondo: indossati gli sci, ci si dirige in
piano verso le case di Riale, sormontate
dalla celebre chiesetta dalle forme
slanciate, in sintonia con le vette
circostanti. Il luogo è di grande fascino,
sviluppandosi la pista in un ambiente di
alta montagna certo non comune a centri

GLI APPUNTAMENTIDI DICEMBRE
Venerdì 7 dicembre - ore 21.30
Sede C.A.I. presentazione
dei “Corsi” -“Attività”
Domenica 16 dicembre
Gita a San Bernardino

www.caivarese.it

S

iamo già pronti per l’annuario 2002 quando abbiamo
appena finito di leggere il 2001. Devo ammettere che
c’è stato un apprezzabile ritardo nell’uscita del numero scorso, ma una serie di cause concomitanti ha invalidato
il lavoro di redazione che aveva preparato il “tutto” secondo
la normale scaletta dei tempi comprese le consuete
incomprensibili lungaggini dei soliti ritardatari. In aggiunta anche le Poste Italiane si sono impegnate per far arrivare tardi
ed in qualche caso nemmeno a consegnare il risultato della nostra fatica. In ogni caso in Sede esiste una discreta
disponibilità di copie a disposizione per i malcapitati. Tempi a parte, mi piacerebbe conoscere il Vostro giudizio sul lavoro
fatto. Io ho riscontri vari su cui non è il caso di soffermarci in questa sede. Una cosa però mi sento di dire: un’insieme di
fatti e ttività riguardanti un’intera stagione di tutti i gruppi della sezione, relazioni tecniche di varie discipline , opinioni, aneddoti e qunt’altro oggetto del nostro annuario, richiedono un notevole sforzo di coesione e di armonizzazione che comporta necessariamente delle scelte. Vorrei solo che, se in qualche caso la scelta non è stata da tutti “gradita” , ne
prendeste lo spunto per farmi arrivare messaggi che terrò senza dubbio nel dovuto conto. Sarebbe un segno della
collaborazione che ho sempre auspicato e che porterà certamente al miglioramento del prodotto finale. Poiché il
Consiglio della nostra sezione ha espresso l’auspicio di anticipare quanto possibile l’uscita della pubblicazione, gradirei
ricevere il materiale entro la fine di febbraio 2002. E’ mia convinzione inoltre, che l’attivarsi alla redazione a stagione
appena conclusa quando i momenti salienti sono ancora ben chiari e definiti faciliti il “compito” a tutti. Visto che per dare
il buon esempio inizierò da subito a lavorare, ringrazio anticipatamente chi volesse risparmiarmi le solite insistenti ed
antipatiche sollecitazioni, al punto che i trascorsi “travasi di bile” diventino un lontano ricordo.
Antonio Pagnoncelli

Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23
BUON
NATALE
e auguri cordiali di serenità per il 2002,
“Anno delle
mo nt agne”,
a
tutti i nostri
soci ed agli amici
della Sezione di Varese.
GITE SCIISTICHE
La prima uscita è prevista per il 16
dicembre con l’alternativa: Medesimo o Champoluc. Valuteremo nel
frattempo i problemi di viabilità per
poter raggiungere la prima località.
Diamo comunque le condizioni per
entrambe le destinazioni:
Medesimo – Partenza ore 6 dal p.
le Gbianchi - Quote comprendenti
viaggio, assicurazione infortuni e R.
C.: Soci £. 30.000 – non Soci £.
33.000. Riduzione di £. 3.000 per
giovani sotto i 15 anni.
Champoluc – Partenza ore 6 dal p.
le Gbianchi – Quote comprendenti
viaggio, assicurazione infortuni e R.

C.: Soci £. 35.000 – non Soci £.
38.000. Riduzione di £. 3.000 per giovani sotto i 15 anni.
Domenica 6 gennaio 2002 – Fiesch.
Partenza ore 6 dal p.le Gbianchi –
Quote comprendenti viaggio,
assicurazione e R.C.: Soci £. 30.000 –
€ 15,50; non Soci £. 33.000 - € 17.
CORSO DI SCI ALPINO
Integriamo le informazioni riportate nel
riquadro relativo al 30° Corso di Sci
dandovi le combinazioni proposte ai
gitanti, fatta salva la disponibilità di
posti sul pullman.
Premettiamo
però
una
importantissima notizia.
A partire dal 1 gennaio 2002 sono
state modificate le condizioni
assicurative fissate dalla Sede Centrale. A questo proposito invitiamo tutti
i soci a leggere attentamente “Lo
Scarpone” di novembre a pag. 41. Il
nostro Consiglio ha deciso di offrire,
compresa nelle quote sia degli Allievi
del Corso Sci che dei gitanti fissi per
le 4 domeniche, la Polizza “Sci sicuro
2002” proposta dal Centro Sci Club di
Milano che vale sino al 30 settembre

2002 anche per attività individuale
svolta nell’arco dell’anno.
Le condizioni veramente
interessanti sono consultabili in Sede.E’ una opportunità da cogliere e
che potrebbe, se estesa a tutti i
partecipanti alle nostre gite, portare
ad una riformulazione delle quote
addivenendo addirittura ad una
riduzione dei prezzi rispetto lo scorso anno. In sostanza chi partecipa
alle nostre uscite del Corso Sci è
assicurato gratuitamente per tutto
l’anno o meglio sino al 30 settembre
2002 sia per attività sciistica sulla
neve che durante l’escursionismo
trekking in montagna.Quote per i
soli gitanti aggregati al Corso Sci ad
Airolo: 4 viaggi Soci adulti
£.
118.000 € 61
4 viaggi Soci ragazzi £. 113.000 €
58 non soci maggiorazione di £.
10.000 - € 5 1 viaggio Soci adulti
£. 31.000 € 16 1 viaggio Soci ragazzi £. 29.000 € 15 non soci
maggiorazione di £. 3.000 - € 1,50

CLUB ALPINO ITALIANO
SOTTOSEZIONE DI
GAZZADA SCHIANNO

20-27 GENNAIO
e 3-10 FEBBRAIO 2002

30° CORSO

DI SCI

ad

AIROLO
CON LA SCUOLA SVIZZERA DI SCI
12 ORE DI LEZIONE
4 VIAGGI
ASSICURAZIONE INFORTUNI (*)
PARTENZA DA GAZZADA ORE 7 – RIENTRO ORE 18,30
Corso per principianti.
Corso di perfezionamento di sci fuori pista e snow board

Quote :

£. 260.000 - € 135
£. 280.000 - € 145
Ragazzi fino ai 15 anni: £. 240.000 - € 124
£. 260.000 - € 135

per i Soci
non Soci
per i Soci
non Soci

Informazioni e iscrizioni:
Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle ore 23 presso
Sede CAI – Gazzada – Via Roma, 18 – Tel. 0332-870703

N.B. – Indispensabile documento valido per l’espatrio
(*) IMPORTANTE NOVITA’ ASSICURATIVA:
Nella quota è compresa la Polizza Assicurativa “SCI SICURO 2002” valida tutti i giorni sino al 30 settembre 2002
sia per l’attività sciistica sulla neve, svolta anche in forma individuale, che per l’escursionismo trekking in montagna. Ti invitiamo prendere visione delle Condizioni di Polizza in Sede.
NON TI SEMBRA QUESTO UN BEL REGALO DELLA NOSTRA SOTTOSEZIONE PER
“L’ANNO DELLA MONTAGNA 2002” ?

TI ASPETTIAMO!

