ORGANIZZAZIONE SPORTIVA ALPINISTI
23868 VALMADRERA (Lecco)
Via Bovara, 11 - Tel./Fax 0341 202447
e-mail: osavalmadrera@tiscali.it
Partita IVA 01275000139
(orario segreteria: Martedì e Venerdì dalle 21 alle 23)

Cara socia, gentile socio,
ecco gli appuntamenti di fine anno
Vi ricordiamo:
SABATO 15 DICEMBRE
SCAMBIO DEGLI AUGURI. L’appuntamento è alle ore 20.45 presso il Salone del Centro Fatebenefratelli.
Festeggeremo insieme l’arrivo del Natale. Non mancherà la tradizionale Tombolata, il cui ricavato sarà
devoluto in beneficenza, e il rinfresco per chiudere in dolcezza la serata. Vi aspettiamo!
DOMENICA 23 DICEMBRE
TRIPPA A S.TOMASO: ritrovo alle 19 presso il Ristoro di San Tomaso (su prenotazione). Quest’anno
abbiamo scelto di unirci alla raccolta fondi promossa dal CAI “Aiutiamo le Montagne di Nord Est”, i cui
proventi saranno destinati al ripristino della rete sentieristica e dei rifugi in Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino e Alto Adige, duramente colpiti dal maltempo del mese scorso; lo faremo devolvendo il ricavato
della vendita della trippa di Natale.
Per informazioni rivolgersi a Tino Corti
ATTIVITA’SCIISTICA
SCI ALPINO e SNOWBOARD:
il corso si svolgerà a Chiesa in Valmalenco (So), nelle seguenti date: sabato 12/01, 19/01, 02/02, 09/02
dalle 12:00 alle 15:00 per lo sci dalle 12:00 alle 14:00 per lo snowboard
Il 24 febbraio si svolgerà la gara sociale di sci alpino a Chiesa Valmalenco
La gita di 3 giorni a Naz Sciaves – Bressanone si svolgerà dal 25 al 27 gennaio
Le iscrizioni si ricevono in sede OSA il martedì e venerdì dalle ore 21:30 alle ore 22:30. I partecipanti
dovranno essere in regola con il tesseramento O.S.A. per il 2019.
Per informazioni scrivere a sci.alpino@osavalmadrera.it oppure rivolgersi in sede OSA (Marta Valsecchi338 6871765 )
SCI di FONDO:
il corso si svolgerà in Engadina per 5 lezioni: domenica 6/01, 13/01, 20/01, 27/01 e 10/02
(referente Gigi Rusconi)
Il 2 febbraio si svolgerà la gara sociale di sci di fondo in Val Formazza.
La gita di 3 giorni a Naz Sciaves – Bressanone si svolgerà dal 15 al 17 febbraio (ref. Maria Rosa Frigerio)
Le iscrizioni si ricevono in sede OSA il martedì e venerdì dalle ore 21:30 alle ore 22:30. I partecipanti
dovranno essere in regola con il tesseramento O.S.A. per il 2019.
Per informazioni scrivere a sci.fondo@osavalmadrera.it oppure rivolgersi in sede OSA

La Società augura a tutti i soci e alle loro famiglie
un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo

