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il

NOTIZIARIO
è realizzato con
il contributo del

COMUNE di
VARESE

Caro “vecchio” CAI VARESE

Assessorato alla Cultura

TESSERAMENTO 2006
Le operazioni di rinnovo
del
Tesseramento per l'anno 2006 e
l’ammissione dei Nuovi Soci
continuano anche per tutto il mese di
Gennaio
al martedì ed al venerdì dalle ore 21
alle ore 22,45 presso la Sede Sezionale
con le seguenti quote:
* SOCI ORDINARI
- € 40,00
(Residenti all'Estero
- € 60,00 )
* SOCI FAMILIARI
- € 18,00
* SOCI GIOVANI
- € 12,00
(Nati nel 1988 e seguenti)
* SOCI VITALIZI
- € 16,00
* Tassa di immatricolazione
Nuovi Soci
- € 6,00
Abbonamento allo Scarpone
ed alla Rivsta del C.A.I. per i Soci
Giovani
- € 5,50
Nel caso si dovesse segnalare una
variazione di indirizzo la quota
dovrà essere maggiorata di
€
1,00
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,
naturalmente aumentando l’importo €
1,00, minima maggiorazione per
l'invio a dmicilio del bollino a mezzo
posta prioritaria e per compensare la
tassa che ci viene addebitata dal
Servizio Postale per ogni bollettino
accreditatoci, usufruendo del bollettino
già intestato ed inserito nel presente
notiziario.
I Soci Familiari devono essere
componenti della famiglia del Socio
Ordinario e con esso conviventi.
Sono Soci Giovani i minori di anni
diciotto, nati nel 1989 e seguenti. Gli
ex soci Giovani che compiono il
diciottesimo anno nel 2006 (nati nel
1988) potranno rinnovare la tessera
solo nella categoria Ordinari o, se
conviventi con un socio Ordinario
Grande
apprezzamento
è stato
della Sezione,
nella categoria
dimostrato
Familiari. verso la pubblicazione
riguardante i 100 anni della nostra
Sezione.
Ricordiamo che è
possibile acquistarla presso:
La sede sezione (nelle serate
di apertura)
Libreria Pontiggia
Libreria Veroni
Libreria Croci
dove ai Soci CAI verrà applicato il
prezzo speciale di 25 Euro.
Invitiamo tutti i Soci a far tesoro
dell’opera anche a testimonianza di
gratitudine e di attaccamento alla
propria Sezione che tanto si è
impegnata in questa iniziativa.

mercoledì 11 gennaio

SCIALPINISMO
Introduzione al
XXXVI CORSO DI SCIALPINISMO
della SEZIONE di VARESE
del CLUB ALPINO ITALIANO

Relatore Luca Albano - vice direttore del Corso 2006

La presentazione sarà accompagnata
da un
fIlm
di MICHELE BUFFONI

Aula Magna
Università dell’Insubria

Relativo all’attività scialpinistica della
stagione 2004—2005

In
collaborazione
con

Via Dunant, 3 Varese

Ricordiamo che l’accesso alla sala sarà RIGOROSAMENTE limitato alla
capienza massima della sala definita dalle norme di sicurezza. ( 188 posti)

Il Presidente della Sezione di Varese
unitamente al
Consiglio Direttivo
Nella ricorrenza dei 100 anni di Fondazione
hanno il piacere di invitarVi alla riedizione della
Prima Gita Inaugurale
che si terrà

Domenica 22 Gennaio 2006
con il seguente programma:
ore 8, ritrovo dei partecipanti alla Prima Cappella
ore 10, Monte Tre Croci
S.Messa
Discesa a Brinzio (Passo del Varrò)
Arrivo a Brinzio per le ore 13, colazione al sacco
Partenza per Ganna ore 15,30
Ore 16,30 arrivo a Ganna e rientro a Varese

Ulteriori informazioni in Sede Tel e Fax 0332289267
Martedì e venerdi ore 21

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

XXXVI Corso Base di Scialpinismo SA1
Direttore: Franco Bianchi (ISA)
Vice Direttore: Luca Albano (ISA)
La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Remo e Renzo Minazzi” ha il piacere di proporre per la stagione 2006 il consueto Corso
Base di Scialpinismo.
Il numero massimo degli Allievi è fissato a 20 ed i requisiti necessari per la partecipazione al Corso sono:
 Avere 16 anni compiuti - per i minorenni occorre presentare autorizzazione ed assunzione di responsabilità firmata da
entrambi i genitori
Essere soci CAI in regola con il tesseramento 2006.
Disporre di una sicura padronanza degli sci.
Avere un allenamento sufficiente ad effettuare gite giornaliere di 4-6 ore.
 All’atto dell’iscrizione dovrà essere consegnato regolare certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica
nonché presentato un sintetico curriculum di attività varia svolta in montagna, che potrà costituire criterio di
preferenza.
Le iscrizioni saranno raccolte nei giorni dal 17 al 31 Gennaio nelle serate di apertura della sede. La quota di partecipazione al
Corso, fissata in Euro 170, è comprensiva di Assicurazione, manuali, dispense ed utilizzo del materiale collettivo.
Il Corso si propone di fornire agli Allievi tutte le conoscenze tecniche e culturali necessarie al raggiungimento di una discreta
autonomia nella conduzione di gite semplici e di media difficoltà su terreno poco impegnativo, stimolando in loro l’amore per lo
Scialpinismo e la montagna invernale.
Le lezioni teoriche si terranno il giovedì sera alle ore 21,00 nella Sede CAI di Varese mentre le uscite sul terreno verranno
valutate di volta in volta in funzione delle condizioni nivo-meteorologiche
Lezioni Teoriche
02 Feb 06 - Apertura del Corso e Lezione su “ MATERIALI “
09 Feb. 06 – “TOPOGRAFIA”
23 Feb. 06 – “NIVOLOGIA 1”
09 Mar. 06 – “METEOROLOGIA”
23 Mar. 06 – “NIVOLOGIA 2”
06 Apr. 06 – “PRONTO SOCCORSO”
20 Apr. 06 – “TECNICA SCI e VARIE”
23 Apr.06 – “STORIA SCI ALPINISMO
Lezioni Pratiche – Località da definire
04 Feb. 06
ARVA, tipi e funzionamenti
Esercitazioni propedeutiche all’uso dell’ARVA
Ricerche individuali con ARVA
05 Feb. 06
Uso Materiali.
Tecnica di salita.
Verifica capacità sciistiche e Tecnica di discesa.
12 Feb. 06 – 1° Uscita.
Tecnica di salita scialpinistica , traccia di salita e discesa.
Uso della carta topografica
Ricerca Individuale con ARVA.

26 Feb. 06 – 2° Uscita.
Osservazione del terreno, dell’ambiente e uso della carta.
Comportamento su terreno valangoso.
Ricerca Individuale con ARVA.
12 Mar. 06 – 3° Uscita.
Scelta autonoma di traccia e micro-traccia.
Osservazione del terreno, dell’ambiente e uso della carta.
Ricerca Individuale con ARVA.
26 Mar. 06 – 4° Uscita.
Simulazione di incidente da valanga e ricerca organizzata.
Costruzione di un ricovero d’emergenza.
Ricerca Individuale con ARVA di due o più sepolti.
Comportamento in caso di intervento del Soccorso Alpino.
09 Apr. 06 – 5° Uscita.
Scelta autonoma di traccia e micro-traccia.
Osservazione e valutazione critica del terreno circostante.
Ricerca Individuale con ARVA.
23-25 Apr. 06 – 6° Uscita
Ricerca Individuale con ARVA di due o più sepolti.
Cenni di orientamento e marcia strumentale.
Tecnica di salita e discesa.

Corso di Introduzione allo Studio della Neve e delle Valanghe
Il Corso verrà organizzato in coincidenza con le lezioni del
XXXVI Corso Base di Scialpinismo SA1
nelle serate delle lezioni teoriche del

2, 9 e 23 febbraio, 9 e 23 marzo e dell’uscita del 4 di febbraio.
Maggiori informazioni in sede durante le iscrizioni del corso di scialpinismo

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Con una grande partecipazione al
pellegrinaggio al Sacromonte
(supportato da condizioni
meteorologiche eccezionali) si è chiuso
un anno particolarmente favorevole per
il gruppo Senior. Abbiamo portato a
termine con successo ben trentaquattro
delle trentasei manifestazioni in
programma. Siamo stati insieme,
abbiamo gioito della compagnia e dei
tanti bei luoghi che abbiamo visitato. La
partecipazione è stata buona e
costante. Questo ci fa sperare che
continuerà anche nell’anno appena
iniziato, sarà l’occasione di dimostrare
l’attaccamento al nostro gruppo e il
piacere di stare tutti insieme.
Quest’anno le uscite iniziano in anticipo
rispetto al nostro calendario
tradizionale, infatti, il 22 gennaio ci
uniremo a tutti i soci del CAI Varese per
ripetere la 1° gita fatta 100 anni orsono
dai fondatori della sezione. Gli impegni
per il nuovo anno sono notevoli per noi
“Senior” perché ospiteremo a maggio il
Raduno Regionale. Invito tutti coloro
che intendono dare un aiuto concreto
per il raduno di presentarsi e dare la
propria disponibilità martedì 17 gennaio
in sede nelle consuete ore d’apertura. Il
nuovo programma gite è pronto e sarà
presentato nella prossima assemblea; è
ricco di nuove proposte che daranno
molte soddisfazioni ai partecipanti.
Auguro a tutti un felice e “sereno” 2006.
Alessandro

PROGRAMMA GITE 2005-2006
Sezione di Varese e Sottosezione di Gazzada-Schianno

Domenica 18 Dicembre 2005 Gita a MADESIMO (Valtellina)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 14,00 Non Soci € 16,00
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada
(P.le Iper GBianchi).

Venerdì 6 Gennaio 2006 Gita a LAAX (CH)
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 15,00 Non Soci € 17,0
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada
(P.le Iper GBianchi).

29 Gennaio, 5 - 12 e 19 Febbraio 2006 – Corso di SCI DISCESA a PILA
Domenica 19 Febbraio 2006 Gita a PILA – GARA DEL CENTENARIO
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20,00 Non Soci € 22,00
Riduzione di € 2,00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada
(P.le Iper GBianchi). Per iscrizione alla gara contributo di € 5,00

Per tutte le gite la quota non comprende assicurazione obbligatoria di € 2.50. Sara’ comunque possibile sottoscrivere una
assicurazione valida per tutta la stagione (fino al 30 settembre 2006) a € 14,00. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in
sede nelle serate di apertura. Le iscrizioni devono essere accompagnate da un acconto e si chiudono tassativamente il
martedì precedente la gita.
Questo programma è ovviamente modificabile in base alle condizioni di innevamento delle diverse località.

Continuano le iscrizioni ai corsi :

SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12
Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23
( Tel. e Fax 0332 289.267 )
e-mail caiva@skylink.it

CORSI PER PRINCIPIANTI - DI PERFEZIONAMENTO
DI SCI FUORI PISTA E DI SNOW BOARD

DATE E LOCALITA’
DOMENICA 29-01-2006 *** TORGNON
DOMENICA 5 -02-2006 *** COGNE
DOMENICA 12-02-2006 *** SAINT BARTHELEMY

Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23
TESSERAMENTO
Sono iniziate le operazioni per il rinnovo delle quote associative per l’anno 2006. Come riportato sul precedente notiziario da parte della
Sezione di Varese, dopo aver mantenuto per sei anni consecutivi invariato l’importo nonostante gli aggiornamenti imposteci dalla Sede
Centrale, quest’anno siamo stati costretti rivedere le quote. Non vogliamo dilungarci sui servizi che il nostro sodalizio eroga, ma che un
attento socio frequentante la montagna conosce benissimo, basta l’appartenenza al Club Alpino Italiano per giustificare questo piccolo
sacrificio economico che annualmente viene richiesto. Riportiamo pertanto le nuove quote e precisamente:
SOCI ORDINARI
SOCI FAMILIARI
SOCI GIOVANI
(nati nel 1989 e seguenti)
Immatricolazione Nuovi Soci

€ 40
€ 18
€ 12
€6

PASSEGGIATE DEI “PERDITEMPO”
Anche la fredda stagione non riesce a fermare questi soci, amici e amiche buontemponi che hanno in programma le seguenti scarpinate:
Mercoledì 4 gennaio – Erbamolle-Collodri-S.Alessandro per carrareccia
Mercoledì 11 gennaio – Colombera-Caronno-Carnago per boschi
Mercoledì 18 gennaio – Gazzada-Fontana della Val di Tan e rientro
Mercoledì 25 gennaio – Capolago: porto e centro storico
Info: Sede Cai o direttamente a Hector tel. 0332-461203 (ore pasti). E’ gradita la telefonata di adesione.
GITE SCIISTICHE
Venerdì 6 gennaio 2006. Gita a Laax (CH)
Per quote e programmi vedere il precedente notiziario nonché l’informazione riportata dalla Sezione Madre sul notiziario nello spazio
riservato allo Sci Alpino.
CORSO DI SCI
Proseguono le iscrizioni al 34° Corso Sci che, come già sapete, si effettuerà quest’anno sulle nevi di San Domenico. Rispetto ad altri Corsi
qualche vantaggio (non indifferente) c’è. Il primo vantaggio sta nel costo del giornaliero ed il secondo nell’orario di partenza (ore 7) e di
rientro (ore 19)…e come sempre l’Assicurazione Infortuni e R.C. gratuita valida sino al 30 settembre anche per attività individuale.
Riassumiamo qui di seguito le varie combinazioni.
SAN DOMENICO 2006 - 34° CORSO SCI e gitanti-sciatori liberi
Riepilogo costi: corso – viaggi – giornalieri
ADULTI (oltre 15 anni):

soci

Non soci

CORSO SCI IN PULLMAN

147

162

CORSO SCI IN AUTO

93

100

SOLO 4 VIAGGI IN PULLMAN

72

80

SOLO 1 VIAGGIO IN PULLMAN

18

20

GIORNALIERO

21

21

A/R SEGGIOVIA SAN DOMENICO-ALPE CIAMPORINO

10

10

CORSO SCI IN PULLMAN

137

152

CORSO SCI IN AUTO

84

92

SOLO 4 VIAGGI IN PULLMAN

67

75

SOLO 1 VIAGGIO IN PULLMAN

16

18

GIORNALIERO sino ad 8 anni

gratis

gratis

GIORNALIERO da 9 a 13 anni

17

17

A/R SEGGIOVIA SAN DOMENICO-ALPE CIAMPORINO

10

10

RAGAZZI (fino a 15 anni compiuti):

…ed i migliori auguri per un felice Anno Nuovo

