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A l p i n i s m o  i n  
…  p u n t a  d i  P i e d ip u n t a  d i  P i e d i  

 
Incontro con: 

Maurizio Pellizzon 

Maurizio Pellizzon, accademico del CAI, dopo solo 
due anni di arrampicata ha già salito alcune big-wall 
nello Yosemite. Da allora la sua passione lo ha por-
tato a percorrere sulle Alpi difficili itinerari sia di roccia 
che di ghiaccio. 
Esploratore e grande chiodatore di falesie nonché 
apritore di itinerari sulle montagne ossolane e non 
solo, si è fatto conoscere per le sue vie “plaisir” per-
fettamente attrezzate e apprezzate per l’intuito e la 

bellezza. Con Davide Borelli e 
Fabrizio Manzoni, Maurizio è 
co-autore del libro “Ossola e 
Valsesia: arrampicate sportive e 
moderne” nella collana Luoghi 
Verticali in edizioni Versante 
Sud, prima edizione nel giugno 
2003. Nel 2000, Maurizio ha 
anche collaborato nel libro 
“Giardini di Cristallo, cascate di 
ghiaccio nelle valli dell’Ossola” 
con Giorgio dell’Oro e Stefano 
de Luca nella collana Luoghi 
Verticali in edizioni Versante 
Sud. Ultimamente si è dedicato 
alla scoperta delle falesie nuove 
di roccia pura ossolane; ad e-
sempio Balma 3 a Trasquera. 

AVVISO IMPORTANTE 
 

La Sede Centrale, a causa 
di varie date di nascita 
risultate errate, ci richiede 
ai fini assicurativi un accu-
rato controllo delle stesse. 
A tale scopo, rinnovando in 
sede, troverete stampata 
sulla scheda del rinnovo la 
vostra data nascita, vi 
preghiamo  un controllo 
accurato e la correzione 
se eventualmente erra-
ta. 
Preghiamo, invece, chi rin-
nova con bollettino pos-
tale di riportare sul bolletti-
no stesso, oltre al nomina-
tivo  anche la data di nas-
cita esatta, propria e di 
eventuali familiari. 
 

Ringraziamo  
fin d’ora per l’attenzione 

e la collaborazione 
che ci presterete.. 

TESSERAMENTO  
2010 

 
Le operazioni di rinnovo  del  Tes-
seramento per l'anno 2010 e 
l’ammissione dei Nuovi Soci conti-
nuano 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 modalità 
già segnalate sul Notiziario del 
Dicembre scorso e con  le quote 
che trovate nel riquadro della 
pagina seguente. 
 

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.15 

In collaborazione con  



    
 
 

SOCI ORDINARI        € 43,00  

     Se residenti all'Estero: 
     Europa e bacino Mediterraneo 

€ 66,00 

     Americhe ed Oceania     € 70,00 

SOCI FAMILIARI      € 21,00 

SOCI GIOVANI   
     (Nati nel 1993 e seguenti) 
      

€ 15,00   

SOCI VITALIZI      € 20,00 

AGGREGATI INTERNI 
     (Soci di altre Sezioni)         

€ 20,00 

Tassa di Ammissione 
     (Nuovi  Soci)         

€  6,00 

Abbonamento allo Scarpone  
ed alla Rivista del C.A.I. 
      (per  i Soci Giovani)  

€  5,50   

Integrazione Assicurazione 
Attività Sociali    

€  2,00   

POLIZZA INFORTUNI SOCI 
ATTIVITA’  SOCIALI  

Massimali combinazione A 
(Automatica con il tesseramento)  

Caso morte €   55.000 

Caso invalidità permanente  €   80.000 

Rimborso spese cura €     1.600 

Massimali combinazione B 
(Integrazione da richiedere all’atto  

del tesseramento)  

Caso morte € 110.000 

Caso invalidità permanente € 160.000 

Rimborso spese cura €     1.600 

Le nostre quote 

Ricordiamo che in fase  di  rinnovo  troverete l’ apposito 
modulo  dove poter indicare l’indirizzo e-mail a cui 
eventualmente ricevere le comunicazioni della sezione.  
Naturalmente è possibile, aderire al servizio, in maniera 
ancora più semplice, inviando (dall’indirizzo interessato)  
direttamente all’indirizzo di posta  

caivarese@caivarese.it  
 un messaggio avente come oggetto :   NEWSLETTER CAI 
VARESE 
 

Sarà disponibile per la compilazione anche il modulo 
“QUESTIONARIO ESCURSIONISMO”  

(vedi apposito spazio all’interno del NOTIZIARIO ) 

martedì 26 gennaio 
In sede ore 21 

 

"Flying on Everest"  
 

 scritto e diretto da Fabio Toncelli  
durata 93 minuti   

Per la prima volta un uomo ha sorvolato l'Everest con un deltaplano. La storia, il 
mito, le leggende dell'antica terra himalayana fanno da sfondo al racconto ed alla 
tensione che cresce mentre per Angelo D'Arrigo si avvicina il giorno della verità. 
Ci si dovrà aspettare venti che soffiano oltre i 200 Km orari e repentini cambi di 
clima per poi scoprire, alla fine, che il tempo potrebbe non bastare per tornare in-
dietro. Angelo porterà con sè due splendide aquile delle steppe, una specie ormai 
estinta in quell'area, come parte di un progetto di reintroduzione. Un documentario 
sulla preparazione, la tensione e il rischio estremo, con immagini esclusive dell'E-
verest visto dall'alto. 
Questo documentario ha vinto 17 premi internazionali.  

Il film del IV° Martedì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLUB ALPINO  
  ITALIANO 

      SEZIONE DI VARESE    
 

Programma 2010 

È disponibile il sempre 
atteso  programma delle 
attività per l’anno 2010. 
Comprende i calendari di 
 
•  Escursionismo 
• Alpinismo giovanile 
• Gruppo  senior 
• Cicloescursionismo 
• Escursionismo sotz. 

Gazzada 
 
È’ disponibile in sede 
o p p u r e  s c a r i c a b i l e 
direttamente dal nostro sito  
www.caivarese.it 
 
È pronto anche l’annuario 
che verrà regolarmente 
distribuito secondo le 
modalità degli scorsi anni.  
A l  t e s se ramen to  o 
facendone richiesta in sede 
per un invio a mezzo posta 

 



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

 

39° Corso di Scialpinismo 
Direttore: Marco Meazzini (INSA) 
Vice Direttore: Eligio Trombetta (ISA)    

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Remo e Renzo Minazzi” ha il piacere 
di proporre, per la stagione 2010, il 39° Corso di Scialpinismo.  Sarà un Cor-
so di base, attraverso il quale verranno fornite agli allievi le conoscenze tec-
niche e culturali necessarie al raggiungimento di una discreta autonomia 
nella conduzione di gite semplici e di media difficoltà su terreno poco impe-
gnativo, stimolando in loro l’amore per lo scialpinismo e la montagna inver-
nale.  

REGOLAMENTO 
 
Il numero minimo di Allievi per l’effettuazione del Corso è 10, mentre il numero 
massimo è di 20 Allievi.  
I  requisiti minimi necessari per la partecipazione al Corso  sono: 

Avere compiuto 18 anni prima dell’inizio delle esercitazioni pratiche in 
ambiente  

Essere soci CAI in regola con il tesseramento 2010 – NB si raccomanda, 
all’atto del rinnovo o iscrizione, di esercitare l’opzione per 
l’integrazione della copertura assicurativa  

Disporre di una sicura padronanza degli sci, che sarà verificata durante 
una uscita di selezione 

Godere di buono stato di salute, comprovato da certificato medico di 
idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica, da 
consegnarsi prima dell’inizio delle esercitazioni pratiche 

Avere un allenamento sufficiente ad effettuare gite giornaliere di 4-6 
ore. 

 
Le iscrizioni al corso saranno raccolte nei giorni 15, 19 e 22 Gennaio 2010 
durante l’orario di apertura della sede (21:00 – 23-00).  
La quota di partecipazione al Corso è di 180 € e comprende eventuale 
integrazione dell’assicurazione infortuni, i manuali e le dispense tecniche, 
l’utilizzo del materiale collettivo. 
Le lezioni teoriche si terranno il giovedì sera alle ore 21,00 nella Sede CAI di 
Varese (via Speri della Chiesa Jemoli, 12 – Varese), salvo le due lezioni che si 
terranno la sera in rifugio (vedi programma), mentre le uscite sul terreno ver-
ranno progettate di volta in volta, in funzione delle condizioni nivo-
meteorologiche. 

CORSO DI INTRODUZIONE 
ALLO STUDIO DELLA NEVE E 

DELLE VALANGHE 
 
Da qualche anno è diventata con-
suetudine della Scuola ammettere i 
frequentatori della Montagna inver-
nale, desiderosi di acquisire o rin-
frescare le necessarie conoscenze 
sulla sicurezza in ambiente inneva-
to, alle lezioni ed esercitazioni spe-
cifiche sul tema, all’interno del Cor-
so di Scialpinismo. 
Si realizza in questo modo una 
sorta di Corso monografico che si 
sviluppa in 6 lezioni teoriche 
(serate del 4, 11, 18 e 25 febbraio, 
4 e 11 marzo) e 2 esercitazioni 
pratiche:  il 6 febbraio (uso 
dell’ARVA) ed il 27 febbraio 
(autosoccorso della comitiva in 
caso di incidente da valanga). 
Gli interessati si potranno iscrivere 
in Sede, presso i responsabili del 
corso di sci-alpinismo, nelle serate 
del 15, 19 e 22 gennaio durante 
l’orario di apertura. 
Il costo della partecipazione è fis-
sato in 40 € e comprende 
l’eventuale integrazione 
dell’assicurazione infortuni, i ma-
nuali e le dispense tecniche, 
l’utilizzo del materiale collettivo.  



   

.  
Lezioni Pratiche – Località da definire 

 
6 Febbraio  (pomeriggio) 

esercitazioni propedeutiche all’uso dell’ARVA e ricerca indivi-
duale con ARVA 

7 Febbraio  (Selezione) 
uso dei materiali e tecnica di salita 
verifica delle capacità sciistiche e tecnica di discesa 

14 Febbraio   
tecniche di salita e discesa scialpinistica 
osservazione del terreno, dell’ambiente ed uso della carta 
topografica 

27-28 Febbraio   
tecniche di salita e discesa scialpinistica 
simulazione di incidente da valanga e ricerca organizzata 
costruzione di un ricovero d’emergenza 
comportamento in caso di intervento del Soccorso Alpino 

14 Marzo  
traccia di salita e discesa 
comportamento su terreno valangoso 

28 Marzo   
Osservazione e valutazione critica del terreno circostante 
Scelta autonoma di traccia e micro-traccia 

10 e 11 Aprile   
Ricerca Individuale con ARVA di due o più sepolti 
Cenni di orientamento e marcia strumentale 
NB durante le uscite pratiche verranno effettuate esercita-
zioni di ricerca individuale del travolto da valanga. 

Lezioni Teoriche 
 
28 Gennaio  apertura del Corso - materiali ed equipaggia-

mento 
4 Febbraio  conoscenza, tipologie ed uso degli ARVA 
11 Febbraio  topografia 
18 Febbraio  pronto soccorso  
25 Febbraio  nivologia – concetti generali 
27 Febbraio  allenamento ed alimentazione (in rifugio) 
4 Marzo  meteorologia 
11 Marzo  nivologia – comportamento e fattore umano 
25 Marzo  tecnica sciistica e conoscenze accessorie 
8 Aprile  geologia e glaciologia 
10 Aprile  storia dello scialpinismo (in rifugio) 
15 Aprile  cena di fine corso 

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

 

Programma 
39° Corso di Scialpinismo 

   

   

1.° corso 2.° corso 

inizio fine inizio  fine 

8 ottobre 2009 17 dicembre 2009 12 gennaio 2010 18 marzo 2010 

 nei giorni 1° turno 2° turno 

 martedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

 giovedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

 Costo per n.lezioni soci non soci 

 20 (1 corso) 55,00 85,00 

 40 (2 corsi) 90,00 150.00 

palestra di via XXV aprile  Varese  
(scuola Dante Alighieri)   

Informazioni ed iscrizioni presso gli incaricati nelle serate di apertura.  
Si ricorda che le iscrizioni dovranno 

 essere convalidate dal relativo versamento della quota di partecipazione  



   

informazioni  
 

martedì e venerdì  
ore 21,00 - 23,00  

ELENCO LOCALITA’ PROGRAMMATE 
  

17 – gennaio  SAN BERNARDINO (CH) 
31 – gennaio  GITA A CURA DEL GRUPPO ESCURSIONISTICO  
14 – febbraio GITA A CURA DEL GRUPPO ESCURSIONISTICO 
20/21 – febbraio  GIORNI A CAMPO FRANSCIA 
28 – febbraio  GITA A CURA DEL GRUPPO ESCURSIONISTICO 
14 – marzo   RIALE VAL FORMAZZA   

Stagione 2010 

Responsabili dei Corsi : BASSANINI MAURIZIO  0332 203847    BOMBETTI ARCHIMEDE  0332 263352  

Carissimi Soci, 
  
 da una attenta analisi dei dati 
di partecipazione alle gite escursioni-
stiche e da commenti ed osservazioni 
raccolte durante le uscite stesse, sono 
emerse interessanti considerazioni che 
a volte non riescono ad essere oppor-
tunamente valutate costruttivamente.  

Ognuno degli organizzatori ha opinioni personali in proposito 
e questo crea a volte imbarazzo e divergenze nella scelta 
delle mete da proporre e nella loro pratica realizzazione. As-
sumendo come dato di fatto incontestabile che i moderni si-
stemi di comunicazione e le innumerevoli proposte esistenti 
sulla “piazza” condizionano certamente le scelte di partecipa-
zione, abbiamo tuttavia riscontrato che certi elementi più o 
meno “soggettivi” influenzano in modo determinante la parte-
cipazione alle uscite. Con questo piccolo sondaggio, la Com-
missione Escursionismo si propone di ricercare le opinioni dei 
diretti interessati sul programma delle ultime stagioni  ma 
soprattutto e più in generale, raccogliere opinioni e proposte 
sulla attività escursionistica della sezione proiettata nel futuro. 
Il questionario è assolutamente e volutamente anonimo pro-
prio per lasciare la più ampia garanzia di  libertà di opinione 
che è l’unico parametro interessante e che ci può far migliora-
re. Oltre le aride valutazioni numeriche sono gradite eventuali 
commenti esemplificativi. (Es: “si parte troppo tardi…”, “si 
torna troppo presto…”, “ci si ferma poco / troppo…”, “la  gita 
a... non era degna di un’escursione CAI” ,” le gite come… 
sono troppo impegnative...”, “la gita a... è stata magnifica !...”, 
ecc ) 
La scorsa stagione ha visto la partecipazione complessiva alle 
varie uscite  di 240 persone di cui 131 hanno partecipato ad 
un'unica escursione. Ci aspettiamo che almeno questi 
“monoutenti” che ci conoscono vogliano fare sentire la loro 
voce. 

 In questo caso il silenzio NON PAGA 
Siamo sicuri che tanti saranno i pareri e le opinioni, certamen-
te contrastanti, ma nello spirito della “missione” del Club Alpi-
no Italiano faremo certamente tesoro di tutto quanto raccoglie-
remo.  
Per rispondere potete : 
• compilare il questionario (lo troverete anche sui tavoli 

del tesseramento) e depositarlo nell’apposita urna, 
inviarlo a mezzo posta, via  fax o imbucarlo nella buca 
delle lettere esterna alla Sede. 

• Sul sito www.caivarese.it troverete lo stesso docu-
mento (MS word) che potrete inviare via e-mail 
all’indirizzo caivarese@caivarese.it 

 
Certi della  Vostra fattiva collaborazione 

  
GRAZIE a TUTTI 

 

QUESTIONARIO SULLE  ESCURSIONI SEZIONALI 
. 

 
Nel 2009 hai partecipato a Escursioni sezionali? 
□ nessuna  □ una   □ due   □ più di due 
 
Se non hai partecipato a nessuna escursione perchè? 
□ troppo facili      □ troppo difficili □ poco interessanti      □ preferisco muovermi in gruppi ridotti      
□ altro  specificare) ......................................................................................................................................... 
 
Se hai partecipato alle Escursioni, che cosa hai gradito di più?  
□ l’organizzazione □ la compagnia   □ l’itinerario       □ la possibilità di conoscere posti nuovi          
 □ altro 
(specificare).....................................................................................................................................................  
 
Se hai partecipato alle Escursioni, che cosa hai apprezzato di meno? 
□ l’organizzazione □ la compagnia □ l’itinerario □ gli orari  
□ altro specificare) ........................................................................................................................................... 
 
Quali sono gli ambienti che ti sono piaciuti di più? 
□ alta montagna □ dolomitico □ vie ferrate □ percorsi attrezzati 
□ facili roccette □ itinerari su neve  □ ghiacciaio □ percorsi non segnalati e da ricercare 
 
Come ti è sembrato il ruolo dei responsabili? 
                            (poco utili)  . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .        (molto utili) 
altro (specificare) ............................................................................................................................................ 
 
Come ti è sembrato il loro livello di preparazione? 
                         (poco preparati)                . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .        (molto preparati) 
 altro (specificare) ........................................................................................................................................... 
 
Come ti sei trovato con gli altri partecipanti? 
                             (a disagio)                 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .         (a mio agio) 
 altro (specificare) ................................................ .......................................................................................... 
 
Sono state soddisfatte le tue aspettative complessive? 
                             (per niente)                   . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .           (del tutto) 
altro (specificare) ............................................................................................................................................ 
 
Come hai trovato l’organizzazione complessiva? 
                            (inadeguata)                  . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .           (adeguata) 
altro (specificare) ........................................................................................................................................... 
 
Come consideri i costi di partecipazione alle escursioni? 
□ corretti  □ eccessivi 
 
A che tipo di Escursioni saresti interessato a partecipare ? 
□ alta montagna □ in dolomiti  □ vie ferrate □ percorsi attrezzati 
□ facili roccette □ itinerari su neve  □ ghiacciaio □ percorsi non segnalati e da ricercare  
□ percorsi alpinistici □ ascensione di vette di prestigio  □ percorsi solitari   
□ traversate col pullman  □ itinerari di più giorni 
□ percorsi “didattici”  
□ altro (specificare).......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
Spazio per altre eventuali annotazioni, suggerimenti e proposte per escursioni  
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 



   

Buon Anno al “Gruppo Senior”, a tutti i Soci della Sezione, Au-
guri particolari a coloro che per motivi vari non hanno potuto più frequentarci con l'assidui-
tà di un tempo, con l'augurio che quanto prima tornino a godere in nostra compagnia le 
camminate del Giovedì. Auguri a tutti per  la prospettiva di una  stagione 2010  all’insegna  
dell’armonia, della salute , e tutto ciò che finora ci ha caratterizzato,  specialmente  
l’allegria e la sereni-
tà  degli ultimi in-
contri 2009  , anna-
ta  complessiva-
mente favorevole  
sotto molti aspetti , 
con la speranza  

che  ci abbia lasciato in ricordo felici  momenti, porta-
tori di un rinnovato spirito  per condividere assieme  il 
nuovo programma. Come ogni inizio anno la nostra 
attività prevede  la rielezione di due nostri consiglieri  
in scadenza (di cui  uno rieleggibile), ottima occasio-
ne per  coloro che vorranno  dare la propria disponibi-
lità  per apportare nuove energie al nostro Consiglio. 
 

                                                                    Il Consi-
glio del Gruppo Senior 

 
GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO   

 ore 21,15 
  nella sede  sociale  è convocata  l’annuale 

ASSEMBLEA  ORDINARIA DEI SOCI    
 del “Gruppo Senior” 

 
 ordine del  giorno: 
 

1. Nomina presidente e segretario dell’assemblea; 
2. Relazione attività anno 2009; 
3. Presentazione programma 2010; 
4. Votazione per l’elezione di due consiglieri la cui carica è scaduta. 
             in scadenza :Re Calegari  Marco  (rieleggibile)    
                      Zambon Bellarmino (non rieleggibile ) 
5.    Varie ed eventuali. 
 

Con i “vecchi” amici del CAI Legnano, CAI 
Gallarate, CAI Novi Ligure, CAI Gallarate, 
CAI Luino e i nuovi amici del gruppo Borto-
lami (Castano Primo) siamo giunti alla 
partenza con un numero positivamente 
impressionante di partecipanti (almeno una 
50ina!). Si parte con un ritmo indiavolato 
imposto dai più “irrequieti”… il capogita “apripista” li lascia sfogare fino alla Chiesetta della 
Madonna degli Angeli, dove ci si ferma per ricompattare il gruppo. Visto la partenza un po’ 
anarchica, prima di rimettersi in sella, si rimarcano poche, ma fondamentali, regole da 
seguire per la buona riuscita della gita. Le indicazioni che leggiamo sul GPS sono utilissi-
me per districarsi all’interno dei boschi che caratterizzano queste zone: incontriamo infatti 
moltissimi bivi ed anche chi, 2 anni fa, c’era già stato, fatica a orientarsi. Il percorso è 
caratterizzato da continui sali-scendi che creano qualche distacco tra la testa e la coda 
del gruppo, per fortuna unito da un “ponte radio” per mezzo di alcuni walkie-talkie, anche 
questi indispensabili per uscite così “gettonate”. Finalmente arriviamo nel tratto finale del 
percorso, caratterizzato da “toboga” naturali che invitano i più esperti a lasciar correre le 
loro biciclette: il sorriso stampato sulle facce di tutti alla fine della discesa vale più di mille 
parole… il giro è piaciuto! Tant’è vero che da più voci arriva la richiesta di ripetere il giro 
l’anno venturo. Lasciamo questi panorami insoliti, caratterizzati da dune rosse, quasi 
marziane, per rientrare alle macchine, dove ci attende un lauto “rinfresco”, è il caso di 
dirlo, auto-gestito! Sperando di aver raccolto nuovi “proseliti” continuiamo a pedalare in 
vista di un calendario gite 2010 molto interessante…  
Alla prossima! 

 Mauro 
 

Il Merigetto 

Resoconto gita di Novembre 
Rive Rosse: 

 lo utah piemontese 

Prima gita ufficiale 2010 del gruppo   
Gita Intersezionale 7 Laghi  

con tutti i gruppi MTB del Varesotto e non solo 
 

Domenica 10 Gennaio  
Ciaspolata al Monte Gradiccioli 
Partenza da Ponte di Piero in Val Veddasca (VA) 
Durata: intera giornata con spaghettata alla capanna Meriggetto 
Maggiori informazioni sul nostro forum  
o via mail (carraramem@alice.it) 
o cellulare: 340-3311481 (Mauro) 



   

Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE -  
      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 

     ( Tel. e Fax  0332 289.267 ) – www.caivarese.it  

                                                     SOCI                NON SOCI 
QUOTE :                                             €  160                     €   170 
Ragazzi fino ai 15 anni :                    € 150                      €  160 

Partenza da VARESE - Piazzale Kennedy 
 ore  6.00  precise— transito da Solbiate Arno ore 6.10 

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

COSTO DEI GIORNALIERI :  
ADULTI: € 27 - BAMBINI (Fino a 8 anni): GRATIS - RAGAZZI (Fino a 12 anni): 
 € 18 - GIOVANI (Fino a 14 anni): € 23 

MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE 
!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!! 

QUATTRO DOMENICHE  - 12 ORE DI LEZIONE 

A: 

7 - 4  - 11 e  28 FEBBRAIO 2010 

 PROGRAMMA GITE 2009-2010 
 

Domenica 10 Gennaio 2010  Gita a SESTRIERE 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 21,00  Non Soci € 23,00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Solbiate 
Arno (rotonda uscita autostrada). Assicurazione per non soci € 2,00 
Domenica 24 Gennaio 2010  Gita a LAAX 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 16,00  Non Soci € 18,00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy). Assicurazione per non soci 
€ 2,0 
7  – 14 – 21 e 28  Febbraio 2010 – Corso di SCI DISCESA a PILA 
Giovedì 11 - Domenica 14 Marzo 2010  Gita a Val Badia - Dolomiti 
Le quote comprendenti viaggio A/R e trattamento di mezza pensione in Hotel 3 stelle sono in fase di definizione. Partenza nel 
pomeriggio di Giovedì da Varese, transito da Solbiate Arno (rotonda uscita autostrada). Assicurazione per non soci € 6,00 
Domenica 21 Marzo 2010  Gita a COURMAYEUR 
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 Solbiate 
Arno (rotonda uscita autostrada). Assicurazione per non soci € 2,0 
 
 

 Le iscrizioni devono essere accompagnate da un acconto e si chiudono tassativamente il martedì precedente la gita. 

Iscrizioni ed informazioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE -  
      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 



   

Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703    Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23 

TESSERAMENTO 
 
Proseguono le operazioni di rinnovo delle quote associative per l’anno 2010. Come ormai è noto nella quota associativa è inclu-
sa l’Assicurazione Infortuni e R.C. per chi partecipa alle attività svolte in ambito C.A.I. cioè organizzate dalle Sezioni o Sot-
tosezioni. Pertanto con l’iscrizione al C.A.I. le coperture attivate automaticamente sono: 

Infortuni Soci 
Soccorso alpino Soci 
Responsabilità Civile 
Tutela legale 

E’ opportuno prendere visione in sede delle Condizioni Generali di Polizza e dei Massimali rimborsabili. 
Le quote, come già riportato sul precedente notiziario, sono: 
- SOCI ORDINARI € 43 
- SOCI FAMILIARI € 21 
- SOCI GIOVANI € 15 (nati nel 1993 e seguenti) 
- TASSA DI AMMISSIONE (nuovi Soci)  €  6 
 

CORSO DI SCI A VALTOURNENCHE 
 
Proseguono le iscrizioni al 38° Corso Sci con quote identiche allo scorso anno! Di altrettanto interesse sono i costi dei gior-
nalieri veramente unici in tutto l’arco alpino, tenuto conto del vasto comprensorio sciistico Cervinia-Valtournenche.  
Riassumiamo qui di seguito le varie combinazioni sia per i frequentanti il Corso che per i semplici gitanti. 

 

SOCI NON SOCI 
 

ADULTI (oltre 15 anni):          €.    €. 
CORSO SCI   in pullman       150  175 *  
CORSO SCI  in auto          88  105 * 
SOLO 4 VIAGGI in pullman         75    95 * 
SOLO 1 VIAGGIO in pullman         20    22 
    
GIORNALIERO comprensorio VALTOURNENCHE       20    20 
GIORNALIERO PRINCIPIANTI valido su 4 impianti       15    15 
A/R CABINOVIA SALETTE            7,50         7,50 
 
RAGAZZI (fino a 15 anni compiuti):          €.    €. 
CORSO SCI   in pullman       140  165 * 
CORSO SCI  in auto          79    97 * 
SOLO 4 VIAGGI in pullman           68    90 * 
SOLO 1 VIAGGIO in pullman         18    20 
 
GIORNALIERO oltre 12 anni    VALTOURNENCHE       20    20 
GIORNALIERO sino ad 8 anni VALTOURNENCHE / CERVINIA    gratis  gratis 
GIORNALIERO da 9 a 12 anni  VALTOURNENCHE / CERVINIA        9      9    
GIORNALIERO PRINCIPIANTI valido su 4 impianti       15    15 
A/R CABINOVIA SALETTE            7,50       7,50 

La quota per i Non Soci comprende la Polizza Infortuni e R.C. obbligatoria.  
 

GITE SCIISTICHE   
 
Mercoledì 6 gennaio – Gita a Laax . Quote: Soci € 18 – Non Soci € 
20. Riduzione di € 2 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6 dal 
P.le Iper Gbianchi. Rammentiamo la carta d’identità. 
Domenica 17 gennaio – Gita a Madesimo. Quote: Soci € 18 – Non 
Soci € 20. Riduzione di € 2 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6 
dal P.le Iper Gbianchi. 

madesimo 


