
   

TESSERAMENTO 
 2011 

 
Le operazioni di rinnovo  del  
Tesseramento per l'anno 
2011 e l’ammissione dei 
Nuovi Soci continuano an-
che per tutto il mese di Gen-
naio  al martedì ed al vener-
dì dalle ore 21 alle ore 22,45 
presso la Sede Sezionale  
con le modalità già segnala-
te sul Notiziario del Dicem-
bre scorso e con  le seguenti 
quote: 
 
L’integrazione dei massi-
mali dovrà essere richiesta 
solo al momento del rinno-
vo o della prima iscrizione, 
ma avrà validità dal 1° A-
prile 2011 al 31 Marzo 
2012, fino al 1° Aprile 2011 
avrà validità la Polizza As-
sicurativa del 2010. 
 

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.  
La richiesta è particolar-
mente rivolta a chi invia il 
rinnovo a mezzo c.c.p. e 
non ha segnalato la pro-
pria data di nascita in oc-
casione del rinnovo dello 
scorso anno. 

 
Le quote alla pagina  

successiva 
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 Assessorato alla Cultura 

Realizzato 
 con  

il   
contributo  “25 anni sugli sci” 

Relatore :Roberto Aspesi  

 

Mercoledì  12 gennaio 

Maglioni di lana, pantaloni alla zuava, sacchi di 
tela sulle spalle. Così si sciava negli anni ’80. 
Pile windstopper, pantaloni elasticizzati ipertecni-
ci e zaini ultralight, queste sono le realtà dei no-
stri giorni. 
Sono passati venticinque anni e noi ci siamo 
adattati ai tempi, anche le immagini sono diver-
se: allora si scattavano diapositive oggi si scatta-
no immagini digitali di milioni di pixel con appa-
recchi grandi poco più di un portamonete. 
Roberto Aspesi è un appassionato sciatore, 
autodidatta fin da giovanissimo. Verso la metà 

degli anni ottanta ha iniziato a 
dedicarsi alla pratica dello scialpi-
nismo, dopo aver frequentato il 
corso presso la scuola di alpini-
smo e scialpinismo “Remo e Ren-
zo Minazzi” presso il CAI Varese, 
scuola nella quale ha collaborato 
come aiuto istruttore negli anni dal 
1991 al 2000. 
Tuttora continua a sciare con le 
pelli di foca. La sua attività spazia 
lungo tutte le Alpi e non solo; la 
sua passione è la neve. 
Quella polvere magica che dopo 
essere caduta dal cielo, ad ogni 
curva si solleva in grandi sbuffi, o 
che altre volte stride sotto la pres-
sione delle lame degli sci. 
Residente in provincia di Varese, 

concentra la sua scelta sulle Alpi svizzere sia a sud sia a nord del San Gottardo, spostandosi 
talvolta in Valle D’Aosta in Vallese o in Valtellina. Anche la Francia, l’Austria e la Spagna non 
mancano di essere visitate. 
Dopo aver raccolto per anni migliaia di diapositive, ha deciso di riversare buona parte delle 
immagini in formato digitale che, insieme alle foto degli 
ultimi anni, daranno vita alla proiezione che ci sarà pre-
sentata.  
Ci immergeremo in una carrellata di gite con gli sci insie-
me con Roberto e con tutti i compagni di avventure che 
nel corso degli anni hanno lasciato le loro tracce nella 
neve fresca. 
Rivedremo montagne note a molti ed alcune un po’ più 
sconosciute. Salite facili su dolci pendii alla portata di tutti 
e faticose ascensioni con gli sci “non per tutti”, discese in 
fantastiche giornate di sole ma anche ritirate nella nebbia, 
sempre con la ricompensa dei grandiosi panorami che 
solamente la montagna invernale ci sa regalare.  

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.15 
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La saga delle TARIFFE POSTALI  
Riassunto delle puntate precedenti:  

Fra i tanti tagli della manovra economica, sono state abolite tutte le agevola-
zioni in materia di tariffe postali da sempre previste per le associazioni ON-
LUS e affini. Il provvedimento comporta un aggravio insostenibile per la no-
stra sezione per quanto riguarda i costi di spedizione del NOTIZIARIO mensi-
le. In questi mesi tra incertezze, discussioni e rinvii su tutti fronti ci siamo 
assunti comunque qualunque onere per mantenere in essere la spedizione a 
mezzo posta di queste pagine. Sullo scorso numero abbiamo riportato la noti-
zia di un spiraglio di luce nella direzione di uscita dal tunnel normativo.   

4.a Puntata 
… lo “SPIRAGLIO di luce”  si intravede …. ( ma è ancora lontano ) 

5.a Puntata 
     “nessuna nuova” che in questo caso non è sinonimo di  “buona nuova” ma 

nella migliore  interpretazione significa che non ci sono novità. 
 
Scenario futuribile  

• Il NOTIZIARIO  continuerà ad essere prodotto nella forma  attuale (a colori) e con la consueta 
frequenza mensile 

• La tiratura sarà ridotta. Il numero,  si stabilirà in funzione delle necessità  della nuova organizzazione. 
Sarà soprattutto importante la risposta che avremo da tutti Voi. 

• Le copie stampate NON verranno più spedite, ma saranno disponibili in diversi punti, alcuni dei quali 
sono ancora allo studio.  

  esempio: 
• In SEDE (  in apposito espositore esterno oltre che  nelle serate di apertura ) 
• Edicole o negozi disponibili (in Varese e Provincia) 
• Soci distributori volontari  
• Una versione stampabile sarà sempre disponibile sul sito www.caivarese.it ( on line dal 

1999) 
• La stessa versione verrà inviata per posta elettronica (come  allegato) ai sottoscrittori della 

NEWSLETTER Sarà ancora possibile ricevere via posta ordinaria una copia del NOTIZIARIO 
facendo pervenire una specifica richiesta in sede. . 

 

Le nostre quote 
SOCI ORDINARI        € 47,00  

SOCI FAMILIARI      € 24,00 

SOCI GIOVANI  
      (Nati nel 1994 e seguenti) 

€ 18,00   

SOCI VITALIZI      € 20,00 

AGGREGATI INTERNI 
     (Soci di altre Sezioni)         

€ 20,00 

Tassa di Ammissione 
     (Nuovi  Soci)         

€  6,00 

Integrazione Assicurazione 
Attività Sociali    

€  4,00   

POLIZZA INFORTUNI SOCI  
ATTIVITA’  SOCIALI  

Caso morte €  55.000 

Caso invalidità permanente €  80.000 

Rimborso spese cura  €    1.600 

Caso morte € 110.000 

Caso invalidità permanente € 160.000 

Rimborso spese cura €     2.000 

Massimali combinazione A 
(Automatica con il tesseramento)  

Massimali combinazione B 
(Integrazione da richiedere 
 all’atto del tesseramento) 

 

Se residenti all'Estero: 
     Europa e bacino Mediterraneo  

€  91,40  

Americhe ed Oceania  
    (Secondo tariffe Poste Italiane in 

vigore) 

€  10,30 

Il film dei soci  
del 

 IV° Martedì 

 

Martedì 25 gennaio 

Dopo aver terminato di prestare servizio come marinaio il 
giovane Asa torna a casa nella steppa del Kazakistan dove 

la sorella e il cognato, pastori, conducono una vita nomade. Prima di rientrare nella vita lavora-
tiva e diventare a sua volta pastore Asa deve sposarsi. La sua unica speranza risiede in Tul-
pan, figlia anche lei di un pastore. La fanciulla è determinata nel rifiutare la proposta: Asa ha le 
orecchie troppo grandi e poi lei vuole andare a vivere in città, ad Alma Ata. Il ragazzo, parzial-
mente consolato dal fatto che anche il principe Carlo d'Inghilterra è ben fornito di padiglioni 
auricolari, non si arrende. Il cinema kazako offre spesso delle interessanti e poetiche sorprese 
quando fa la sua comparsa sugli schermi dei festival internazionali. È quanto accade anche 
con il film di Sergei Dvortsevoy, che riesce a trasmetterci 
l'innocenza di un mondo in cui il nomadismo legato alla 
pastorizia permea di valori e tradizioni antiche la vita di 
tutti i giorni. Il regista però non cerca il comodo rifugio 
della descrizione di un mondo incantato e immobile nel 

tempo. Ci descrive anche, attraverso i desideri di Tulpan, 
le sirene della modernità che invitano a un'urbanizzazione che può rappresentare una 
meta non sempre corrispondente all'immagine che se ne forma chi ne vive lontano. 
Ne consegue un film in bilico tra due mondo su cui si posa uno sguardo desideroso di 
fissare sullo schermo la memoria di una civiltà progressivamente destinata a scompa-
rire. 

 

Tulpan - La ragazza che non c'era  
(2008) 

 un film di Sergei Dvortsevoy  
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1.° corso 2.° corso 

inizio fine inizio  fine 

12 ottobre 2010 16 dicembre 2010 11 gennaio 2011 17 marzo 2011 

  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 versa-
mento della quota di partecipazione  

  

È disponibile il sempre 
atteso programma delle 
attività per l’anno 2011. 
Comprende i calendari di 
  
• •  Escursionismo 
• • Alpinismo giovanile 
• • Gruppo  senior 
• • Cicloescursionismo 
• • Escursionismo sotz. 

Gazzada 
  
È’ disponibile in sede op-
pure scaricabile diretta-
mente dal nostro sito  
www.caivarese.it 
  
È pronto anche l’annuario 
che verrà regolarmente 
distribuito secondo le mo-
dalità degli scorsi anni.  
Al tesseramento o facendo-
ne richiesta in sede per un 
invio a mezzo posta 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

CLUB ALPINO  
  ITALIANO 

      SEZIONE DI VARESE    
  

Programma 2011 

 

 
 

le gite di  
gennaio 

 
 
 
 

 
 

ESCURSIONI  INVERNALI CON 
RACCHETTE DA NEVE 

 
DOMENICA 16 GENNAIO 2011 
VAL DIVEDRO-SEMPIONE 
Uscita introduttiva all’uso delle rac-
chette da neve 
 
DOMENICA 30 GENNAIO 2011 
VAL VIGEZZO - CROCE DI ROVA-
RECCIO da Coimo m. 817 
 
Le iscrizioni si aprono il venerdì 
della settimana antecedente quel-
la di  effettuazione dell'escursio-
ne.  
Le mete, come la corretta  tradizio-
ne dell’andar per monti in inverno, 
sono indicative della zona in cui 
l’uscita verrà effettuata. L’ultima pa-
rola spetta sempre però al bolletti-
no delle valanghe ed alle condizio-
ni di innevamento in genere. Non ci 
stancheremo mai di ripetere che la 
sicurezza è la prima regola da ri-
spettare per godere della Montagna.  
SOPRATTUTTO IN INVERNO con 
il freddo e la neve 
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                                          SOCI                NON SOCI 
QUOTE :                                       €  160                 €  175 
Ragazzi fino ai 15 anni :               € 150                  €  165 
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 14 anni): € 20,50 
MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE 

!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!! 

QUATTRO DOMENICHE  - 12 ORE DI LEZIONE 

A: 

30 GENNAIO  - 6  - 13 e  20 FEBBRAIO 2011 

 PROGRAMMA GITE 2010-2011 
  
Domenica 12  Dicembre 2010  Gita a  Claviere - Montgenevre (Montiluna)  
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20,00   Non Soci € 25,00 
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). 
Domenica 16 Gennaio 2011  Gita a Gressoney (Monterosaski) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18,00  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).  
30 Gennaio  – 6 – 13 e 20  Febbraio 2011 – Corso di SCI DISCESA a PILA 
Domenica 6 Marzo 2011  Gita a Flims - Laax  
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18,00   Non Soci € 23,00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy). 
Venerdì 18 - Domenica 20 Marzo 2011  weekend in DOLOMITI.   Possibile partenza al giovedì 
Le quote comprendenti viaggio A/R e trattamento di mezza pensione in Hotel 3 stelle sono in fase di definizione. Partenza da Varese, transito da 
Solbiate Arno (rotonda uscita autostrada).  
Domenica 3 Aprile  2011  Gita a Cervinia 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18,00   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).  

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

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 )  
Ulteriori informazioni su www.caivarese.it 

Le quote comprendono l’assicurazione CAI obbligatoria per tutti. Chi volesse sottoscrivere una 
assicurazione personale Infortuni e R.C. a parte, valida per attività personale per tutta la stagione 

(fino al 30 settembre 2011) per attività sciistica individuale può chiedere informazioni in sede.  
N.B. 



   

 PUBBLICHIAMO UN PICCOLO PROMEMORIA DELLE LOCALITA’ E DEI COSTI DELLE GITE: 
 
23 – 01 – 2011  *** SAN BERNARDINO (CH)  € 15,00 
06 – 02 – 2011  *** TORGNON (VALLE D’AOSTA) € 19,00 
20 – 02 – 2011  *** BRUSSON (VALLE D’AOSTA) € 19,00 
06 – 03 – 2011  *** RIALE VAL FORMAZZA  € 17,00 
 

I PREZZI SI RIFERISCONO AI SOLI SOCI CAI. 
PER I NON SOCI E’ OBBLIGATORIA   
L’ASSICURAZIONE IN AGGIUNTA di 6 € 

NOTIZIARIO SEZIONALE 5 

Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Sociale, nelle serate di martedì e venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 23,00 a partire dal 11 gennanio 2011 

RESPONSABILI  
 
BASSANINI MAURIZIO  0332203847   
BOMBETTI ARCHIMEDE  0332263352 
 

 
RICORDIAMO CHE LE GITE PROGRAMMATE  
COMPRENDONO ANCHE ITINERARI ADATTI 
ALL’ESCURSIONISMO  CON LE CIASPOLE 
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ll Consiglio del Gruppo Se-
nior coglie l’occasione per 
rinnovare gli auguri  non sol-
tanto ai propri aderenti, ma 
anche a tutti  soci della Se-
zione del CAI di Varese, con 
l’auspicio che il nuovo anno  
riservi a tutti ancora tante occa-
sioni per vivere la montagna 
con  esperienze e momenti 
nuovi.  Come da programma, 
l’ultimo appuntamento del ca-
lendario del nostro Gruppo ha 
riguardato il tradizionale pelle-

grinaggio  con la salita che ci ha portato dalla Prima Cappella del Sacro Monte fino al Santuario. E' seguito il consueto scam-
bio degli auguri Natalizi tra soci e non, che, come sempre,  si è svolto in un'atmosfera piena di fascino e suggestiva emotività. 
Nonostante il freddo pungente,  in molti non hanno voluto mancare all’appuntamento, un’ occasione per incontrare  chi per 
qualche ragione  non ha potuto partecipare  alle attività annuali. Ha dato particolare risalto all'avvenimento e ci ha molto onora-
to l’adesione  del vescovo Mons. Stucchi  all’invito di un nostro socio di concelebrare la S. Messa. Durante l'omelia è piaciuto 
a gente come noi, che ama la montagna, il richiamo del Vescovo alla significatività del luogo che abbiamo scelto per la Messa 
di preparazione al Natale, cioè un Santuario che si trova per l'appunto su un "Monte Sacro", simbolo del desiderio cristiano di 
elevazione verso l'Altissimo. 
Diversi visi nuovi  hanno condiviso  la seconda parte dell'incontro, all’insegna del panettone e vin brulè distribuiti nella Piazza 
Paolo VI sotto il campanile della Basilica, segno che l’attività del CAI è particolarmente seguita in Varese. Certamente 
l’ambiente  circostante era di  suggestione per i partecipanti, ma quello che più traspariva era il piacere dell’incontro anche tra  
i famigliari dei soci,  segno che l’amicizia cammina anche fuori del sentiero, e ciò grazie alla disponibilità di tutti coloro che 
disinteressatamente si impegnano per realizzare, nell'ambitp della Sezione,  le attività del nostro Gruppo. Un ringraziamento è 
dovuto anche al Coro 7 Laghi  che, nella balconata sopra il Mosè, ha ancora una volta emozionato tutti i soci e coloro che 
nella mattina del 2 Gennaio sono saliti  al Santuario con vari  canti  approntati per l’occasione, dimostrando ancora una volta 
simpatia e disponibilità per il nostro Gruppo.  

Ancora augurissimi a tutti. 
                                              Il  Consiglio del Gruppo Senior 
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“EscursioneVirtuale” con le Fami-
glie 
Tutti noi conosciamo il forte di 
Bard, se non altro per averlo incon-
trato all’ingresso della Valle d’ Aosta. 
Pochi di noi hanno avuto modo di 
visitarlo. L’escursione proposta in un 
periodo dell’anno in cui siamo fermi 
con le attività del “Giovanile” ci offre 
l’occasione di coinvolgere in questa 
esperienza anche i genitori per una 
piacevole domenica 
 
 Il Forte di Bard è un'imponente 
opera di sbarramento, eretta all'im-
bocco della 
Valle d'Ao-
sta. La for-
tezza sa-
bauda oc-
cupa intera-
mente lo 
s t ra teg ico 
s p e r o n e 
r o c c i o s o 
che sbarra 
l ' a c c e s s o 
alla valle. 
Il Forte, 
d i v e n u t o 
patrimonio della Regione Autonoma 
Valle d'Aosta nel 1990, è oggetto di 
un'importante opera di recupero e 
valorizzazione. 
La fortezza è aperta al pubblico dal 
15 gennaio 2006. Oltre 3.600 mq 
sono destinati a sedi espositive per-
manenti o temporanee. 
L'accesso alla roccaforte è possibile, 
oltre che lungo la storica strada car-
rabile, con comodi ascensori pano-
ramici. 

Il Museo delle Alpi 
Il Forte di Bard è oggi un apprezzato 
polo culturale. La struttura sommita-
le, denominata Opera Carlo Alberto, 
è sede di un ampio e importante 
Museo delle Alpi che descrive, con 
l'ausilio di moderni audiovisivi, gli 
aspetti geologici, naturalistici, geo-
grafici, storici, antropologici delle 
Alpi, le montagne per antonomasia. 
L'impostazione museale moderna,  
con l'impiego di innovative e spetta-
colari tecnologie audiovisive, è capa-

ce di stupire 
ed emozio-
nare grandi e 
b a m b i n i . 
L'esposizio-
ne conta 29 
sale che 
trattano i 
m o l t e p l i c i 
volti della 
m o n t a g n a : 
dalle vicende 
geologiche a 

quelle umane, 
dai popola-
menti tradizio-
nali alla vita 
contempora-
nea, dall'alpi-
nismo agli 
sport invernali, 
senza trala-
sciare la flora, 
la fauna, le 
lingue, le tradi-
zioni, ecc. 
 
Da maggio 
2009 è aperta 
anche la se-
zione Alpi dei 

ragazzi, realizzata all'interno dell'Ope-
ra Vittorio, concepita per avvicinare i 
più giovani all'alpinismo attraverso 
realizzazioni interattive molto coinvol-
genti. Ci si lega e si procede in cordata 
come per una vera ascensione. Si 
prepara lo zaino, si studia il percorso, 
si affrontano i numerosi pericoli e le 
difficoltà dell'alta montagna fino a giun-
gere in vetta per una meritata foto ri-
cordo. 

 Vi aspettiamo dunque numerosi. 
 

Capogita: Accompagnatori A.G 
Pullman,  
colazione al sacco. 
      Costi: 
Ragazzi A.G.  18 euro comprensivi di pullman 

+ingresso Alpi Ragazzi + Museo. 
Adulti:             25 euro comprensivi di pullman + 

ingresso museo 
Partenza:        ore 7,30 da Piazzale Foresto (ritrovo 

ore 7,15)  
Rientro           previsto per le 18,30 
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Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703    Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23 

TESSERAMENTO 
  
Sono iniziate le operazioni di rinnovo delle quote associative per l’anno 2011. Come ormai è noto nella quota associativa è in-
clusa l’Assicurazione Infortuni e R.C. per chi partecipa alle attività svolte in ambito C.A.I.  cioè organizzate dalle Sezioni o 
Sottosezioni come pure l’Assicurazione per il Soccorso Alpino valida anche per attività individuale. 
E’ opportuno prendere visione in sede delle Condizioni Generali di tutte le Polizze e dei Massimali rimborsabili. 
Le quote, come già riportato sul precedente notiziario, sono: 
- SOCI ORDINARI € 47 
- SOCI FAMILIARI € 24 
- SOCI GIOVANI € 18 (nati nel 1994 e seguenti) 
- TASSA DI AMMISSIONE (nuovi Soci)  €  6 
  

CORSO DI SCI A VALTOURNENCHE 
  
Proseguono le iscrizioni al 39° Corso Sci con quote identiche allo scorso anno! Di altrettanto interesse sono i costi dei gior-
nalieri veramente unici per un comprensorio vasto quale è quello sciistico di 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  110 * 
SOLO 4 VIAGGI in pullman         75    95 * 
SOLO 1 VIAGGIO in pullman         20    25 
    
  
RAGAZZI (fino a 15 anni compiuti):          €.    €. 
CORSO SCI   in pullman       140  165 * 
CORSO SCI  in auto          79  100 * 
SOLO 4 VIAGGI in pullman           68    90 * 
SOLO 1 VIAGGIO in pullman         18    23 
  
GIORNALIERO comprensorio VALTOURNENCHE       20    20 
GIORNALIERO comprensorio VALTOURNENCHE-CERVINIA      22    22 
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 € 23. Riduzione di € 2 per giovani inferiori ai 15 anni. Partenza 
ore 6 dal P.le Iper Gbianchi. Rammentiamo la carta d’identità. 
Domenica 23 - 30 gennaio e 6 – 13 febbraio. Corso di Sci a Valtournenche. Partenza ore 6,30 dal P.le Iper Gbianchi. 
 
MULTIPASS  
 
Sono disponibili in sede le contromarche che danno diritto a sconti 
sui giornalieri delle principali località dell’arco alpino ovviamente 
presentando la tessera del Club in regola col bollino annuale. 

madesimo Laax 


