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Corso di

Escursionismo
Giovanile
Il programma del corso intende promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente naturale, accompagnando i
ragazzi alla scoperta dei vari aspetti della montagna, dei
metodi per affrontarla e delle sue molteplici forme di vita,
proponendo consigli su come avvicinarsi con consapevolezza ad essa.
Il Corso è aperto a tutti i ragazzi/e a partire dalla terza elementare alla terza media. Le escursioni che vi proporremo sono accessibili a chi si avvicina alla montagna, ma
consigliate anche a chi la frequenta già. Il nostro obiettivo è dare la possibilità a chiunque di stare a proprio agio
nell’ambiente montano.
L’iscrizione avviene mediante il modulo allegato al costo di Euro 70,00
(Euro 120,00 in caso di fratelli). La quota è comprensiva di polizza assicurativa e la tessera annuale O.S.A.. Ai nuovi iscritti verrà regalato uno
zainetto, a tutti un omaggio. Ad ogni escursione sarà necessario avere
con sé un adeguato equipaggiamento (zaino, scarponi, giaccavento,
pile, guanti, berretta, maglietta di ricambio o traspirante, mantella per
la pioggia, coprizaino ed ombrellino, occhiali, cappellino, borraccia,
sacchetto per i rifiuti).
Le iscrizioni si ricevono in sede O.S.A, via Bovara 11, Valmadrera tel. 0341.202447 nelle
serate di martedì e venerdì dalle ore 21 alle 22.30; entro e non oltre martedì 3 aprile 2018.

Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico di buona salute.
La quota comprende: escursioni, trasferimenti in pullman e assicurazione. Sport Specialist offre
inoltre a tutti gli iscritti al corso un buono sconto del 30% sui prezzi di listino e un extra 10% sui
prezzi già scontati.

Per informazioni: Sede OSA 0341.202447.
Stefano Perego 348 2988825.
Sandra Valsecchi 366 1057588.

Durante le escursioni sarà attivo il numero 338 4520445.

Corso di

Escursionismo
Giovanile
Raccontare cinquant’anni di storia del nostro Corso di Escursionismo significa ripercorrere un tratto importante di vita sociale, rivivere momenti belli e momenti meno entusiasmanti, ricordare le persone e i fatti che tutti assieme hanno contribuito a “fare” la
storia di questo corso.
Andare a cercare le testimonianze dei responsabili dei corsi che li hanno organizzati
e vissuti in questo lungo periodo è come riviverli momento per momento. In questi anni
ci sono stati alti e bassi, annate con oltre 100 ragazzi e annate dove c’erano solo 30-40
partecipanti . Questo però non ci ha fermato, anzi ha messo in campo nuove idee, nuove
persone, nuove risorse. Ogni anno, con l’aiuto degli accompagnatori, si cercano nuovi sentieri e attività che possano sollecitare la fantasia, l’allegria e la passione per la montagna.
L’andare in montagna è uno STILE DI VITA che ti spinge ad avere rispetto per la natura,
ti aiuta ad avere un’alimentazione sana, perché no, ti fa faticare, ti dà soddisfazione quando arrivi alla meta prefissata, ti fa sognare quando incontri qualche animaletto nel bosco,
ti fa stupire delle bellezze della natura e ti fa semplicemente stare bene. Alla sera arriverai
a casa stanco, ma nel cuore avrai un’immensa soddisfazione, la soddisfazione di essere
arrivato in cima, con fatica e con impegno; è ciò che alla fine ripaga sempre.
Per tutto questo dico un grande GRAZIE a tutti gli accompagnatori che in questi anni
si sono prodigati verso i ragazzi con gratuità, altruismo, passione, generosità e non ultimo
con pazienza, unita all’entusiasmo di creare qualcosa di utile per la nostra società e per
gettare le basi per il nostro futuro.
Concludo con l’augurio di continuare su questa strada e promuovere la passione per la
montagna verso l’obiettivo di una vita sana e gratificante.
Il presidente dell’O.S.A.
Laura Valsecchi

1969

2017

CORSO DI ESCURSIONISMO
GIOVANILE: 50 ANNI DI EMOZIONI
1969 - 1979 Responsabile

Andrea Chiarcos

(1972-1976 in collaborazione per la parte tecnica
con G.B. Crimella)
(ESTRATTO DAL CROCIATINO DEL 1969)

Mi è stato chiesto, nella mia qualità di rappresentante della
Scuola Media «L. B. VASSENA» un giudizio sul Corso di
Escursionismo Giovanile che il GG. OSA organizzò e svolse negli scorsi mesi di maggio e giugno in collaborazione
con la medesima.
Ho accondisceso volentieri alla richiesta e ho steso queste
poche righe perchè l’eco di quelle lezioni e di quelle escursioni non si è affatto spento nei nostri ragazzi che anzi hanno già richiesto
con insistenza la data d’inizio del secondo corso.
È mia convinzione che quella iniziativa sia stata il seme apportatore di soddisfazioni
grandi e appagatrici non solo per i giovani partecipanti ma per tutti coloro che amano
la montagna.
Il comportamento dei nostri ragazzi ha trovato consensi entusiastici e meravigliati negli
stessi conferenzieri e istruttori che hanno dovuto frenare la loro dilagante vivacità.
Così è stato per la guida alpina Giuseppe Ferranti che, interpellato per una lezione ha
manovrato entusiasticamente corda e ragazzi in una girandola continua e imprevedibile, per un intero pomeriggio.
Per quel che mi riguarda, sono rimasto fortemente impressionato dal cospicuo numero
delle ragazze partecipanti al corso. E sono convinto che l’adesione sia maschile che
femminile sarebbe stata ancor maggiore se tutte le famiglie avessero capito che «Corso
di Escursionismo» non significa necessariamente «Corso di roccia con annessi pericoli» ma semplicemente «scuola dei buoni, utili e pratici accorgimenti per affrontare
la montagna ad un cosciente livello
escursionistico.

Concludo esprimendo la mia ammirazione ed il mio ringraziamento a tutti i Soci dell’OSA che con gentilezza e generosità squisite, hanno funto da accompagnatori e si sono
prodigati tanto pazientemente con gli allievi durante le escursioni.
Ma il riconoscimento più doveroso va esteso a Modesto Castelli e Giuseppe Piloni non
solo per la loro grande sensibilità verso i problemi educativi e il mondo dei ragazzi ma
soprattutto per il loro disinteresse e la loro onestà.
Avrebbero infatti potuto far opera di persuasione e cercare di accrescere il numero
degli iscritti fra le giovani leve: hanno preferito, soprattutto attraverso il loro esempio
di atleti infaticabili e di escursionisti appassionati inculcare in essi l’amore e il rispetto
per la montagna
Andrea Chiarcos

1980 Responsabile Giambattista Crimella
(1972-1976 in collaborazione con A. Chiarcos)

Percorrendo con l’amico Sacchi i sentieri delle nostre montagne, e ben consapevoli
di aver raggiunto felicemente la “qualifica” di “nonni”, spesso e volentieri ci si trova
a ricordare aneddoti, storie o più semplicemente tappe che hanno contraddistinto la
nostra passione per le montagne. Tra le tante, una fra tutte, agli albori del Gruppo
Giovanile OSA, è stata la proposta
che l’amico Andrea Chiarcos fece
nel lontano 1969 e che il consiglio
OSA, unitamente al Gruppo Giovanile, fece sua e cioè di realizzare un
Corso di Escursionismo Giovanile.
E di questo spesso ne parliamo, ripercorrendo alla luce dei giorni nostri le vicissitudini che ci hanno visti
spesso come dirigenti e responsabili
del Corso stesso. Ormai sono passati
50 anni, un traguardo notevole, che
ancora oggi continua a veder scorrere lungo i sentieri delle montagne il “serpentone” di ragazzi e accompagnatori che tante volte abbiamo visto e fotografato.
Personalmente sono stato a più riprese responsabile del Corso di Escursionismo e devo
dire che a quei tempi mi è stato di grande aiuto e soddisfazione il vivere la montagna
in quel modo, percorrendo i sentieri e raggiungendo i rifugi o qualche cima montuosa,
meta della gita di quel giorno.
Grazie a tutti gli amici e a tutti i ragazzi che sono passati dalle fila del Corso, ma grazie
soprattutto a tutti coloro che hanno dedicato tanto del loro tempo per la realizzazione
di questa “cinquantennale”iniziativa, pietra miliare dell’OSA a cui vanno i miei personali auguri per questo prestigioso traguardo.
Gianbattista Crimella

1981 - 1987 Responsabile Giancarlo Ratti
(ESTRATTO DAL VOLANTINO DEL 25° CORSO DI ESCURSIONISMO)

In questi anni, quante facce di ragazzi, ragazze ed accompagnatori sono passate sotto i
nostri occhi, ed hanno vissuto questa meravigliosa ed entusiasmante esperienza!
Dobbiamo dire che subito all’inizio si è partiti col piede giusto, senza tentennamenti e
con le idee chiare, e ciò ci viene confermato dal crescente successo ottenuto dai Corsi,
che testimonia appunto la bontà delle scelte iniziali.
Prima di tutto il tema ecologico ed ambientale: cercando di viverlo, pur con tutti i nostri
limiti, convinti che la prima ecologia è quella che viene dal cuore di ogni uomo.
Poi l’amicizia: non è facile camminare con un centinaio di ragazzi sui sentieri di montagna,
senza che tra di loro si crei qualche attrito: si è cercato sempre di
far camminare un accompagnatore ogni 4-5 ragazzi, perché, dialogando, potesse crearsi quel clima di rispetto reciproco che porta
ad una amicizia vera.
Camminare tutti assieme in montagna penso sia un buon motivo
di amicizia, anche sopportandoci a vicenda: c’è chi cammina forte, chi meno; chi parla
troppo chi meno; chi vuol fare qualche scherzo chi lo deve subire; chi vuole sempre arrivare primo chi invece deve essere spinto. L’importante quindi è creare un clima disteso,
che aiuti tutti a superare le diverse difficoltà.
Viene per terzo il gioco. Buona attenzione si è sempre prestata anche a questa attività
socializzante: un po’ meno nei primi anni quando le gite erano più lunghe ed impegnative, poi si sono scelti giochi di gruppo divertenti, ma che mai esasperano l’agonismo e
piuttosto aiutano tutti a stare insieme. Anche perchè il premio finale è uguale per tutti,
vincitori e vinti!
Sino dall’inizio, quando il gruppo Giovanile propose al Consiglio O.S.A. questa attività,
lo scopo ben preciso era quello di far
conoscere a più ragazzi possibile non
uno sport qualunque, ma uno sport
che è anche amore per la montagna,
per la sua storia, per la gente che la
abita e che la vive e per tutta la natura.
Ci si potrà chiedere: “Perchè lo fate?”
Non certo per proselitismo! Chi vuol
venire all’O.S.A. deve venire per sua
spontanea scelta, non perché è stato
costretto o sollecitato: nessuno ci potrà
mai accusare di questo peccato.

L’abbiamo fatto, invece, perché sentivamo dentro di noi il desiderio di dare alla società
un servizio, in questi tempi così individualistici, di valore sociale, per fare partecipi tutti
i ragazzi di quel meraviglioso ed impareggiabile sport che è l’andar per monti e sentieri,
dove non si hanno regole di gioco e tempi da misurare, ma solo regole di prudenza e
rispetto per tutti e tempo per ammirare, per meravigliarsi, per pensare e per meditare.
L’augurio sincero è che nel prosieguo dei Corsi di Escursionismo ancora migliaia di
ragazzi abbiano la possibilità di gustare questa entusiasmante e gratificante esperienza
e che l’O.S.A., che per questa attività ha dato e darà grande impegno umano (ed anche
finanziario!), possa avere la soddisfazione di vedere sui nostri monti persone consapevoli ed entusiaste di questo sport.
Giancarlo Ratti

1988 - 1993 Responsabile Pierfranco Arrigoni
(ESTRATTO DAL VOLANTINO DEL 25° CORSO DI ESCURSIONISMO)

Un grande onore mi è toccato: essere responsabile dell’organizzazione di una manifestazione
desiderata e sentita da tanti ragazzi.
Per celebrare adeguatamente questo anniversario di impegno e di amore per la montagna,
il sottoscritto, coadiuvato dai suoi vicedirettori
e da tutti gli accompagnatori O.S.A., si è ripromesso di impegnarsi al massimo cercando di trasmettere ai “corsisti” la passione per la montagna e la difesa dell’ambiente.
È su questa base che si è operato in tutti questi
anni di intenso processo di
avvicinamento
all’amore per l’esplorazione, l’osservazione e la conservazione dell’ambiente.
Il gruppo degli accompagnatori probabilmente è diventato “adulto”, perchè sente vivamente l’esigenza di crescere, di modificare i comportamenti umani, educandoli
in funzione delle nuove informazioni e strutture che lo
circondano.
Nei festeggiamenti di questa edizione, un grazie va a
tutti i vari responsabili ed accompagnatori che si sono
succeduti in questi anni, e un plauso a tutti coloro che vi
hanno partecipato attivamente, in particolare a quelli che hanno contribuito in modo
volitivo a dare risalto in questi anni all’escursionismo valmadrerese.
Cav. Pierfranco Arrigoni

1994 - 2009 Responsabile

Valter Panzeri

Colgo l’occasione del 50esimo anniversario del
Corso di Escursionismo per raccontare la mia
bellissima esperienza.
Nei primi anni 90 sono entrato a far parte del
Gruppo del C.d.E. e, negli anni a seguire, fino
al 2010 ho condiviso momenti bellissimi con ragazzi e persone meravigliose.
Come non ricordare quando gridavo
ai più piccoli: “La montagna è fatica
ma, sappiate, che dopo la fatica c’è
sempre la soddisfazione!”.
Come non ricordare quando spiegavo loro le piccole cose che rendevano
meno faticosa e più piacevole l’escursione.
Come non ripensare all’allegria che
regnava nel Gruppo.
Sono ricordi ancora vivi, che danno
l’idea di come sia stato piacevole frequentare il Corso di Escursionismo. Ora, che siamo ai 50 (auguri!), posso confermare
che partecipare al C.d.E. è sempre qualcosa di piacevolmente diverso: si sta insieme, si
fanno nuove amicizie, si visitano posti nuovi e si godono panorami meravigliosi.
Il tutto in allegria e spensieratezza.
Ma, soprattutto, si fa quel briciolo di esperienza che in futuro può sempre servire.
Auguri di Cuore Corso di Escursionismo.
Ciao,
Valter Panzeri

2010 - 2017 Responsabile Gigia Sala
In primavera le giornate si allungano, il
tepore del sole risveglia la natura.
Il Corso di Escursionismo Giovanile riprende. E come ogni anno si riscopre
quanto sia bello andare in montagna.
Spazi sconfinati e panorami indimenticabili sono alla portata di ogni escursione.
La domenica, insieme agli accompagnatori si forma la propria squadra, con i
compagni vecchi e nuovi si cammina
chiacchierando, intessendo relazioni
personali.

È bello scorgere sul viso dei ragazzi
il sorriso, vederli contenti e gioiosi.
Da cinquant’anni il Corso di Escursionismo fa vivere questa straordinaria esperienza. Intere generazioni di
giovani in mezzo secolo vi hanno aderito. Alcuni di essi, in seguito, hanno
maturato la decisione di essere parte
attiva della nostra associazione.
Anch’io, come altri, mi sono avvici- nata all’attività di accompagnatore iscrivendo
tanti anni fa i miei figli. Da allora ne ho preso parte. Trovo così unico e piacevole andare
sui sentieri di montagna che a poco a poco mi sono accorta di non poterne fare a meno.
Con entusiasmo ho accompagnato i ragazzi nello splendore di paesaggi alpini, attraverso la conoscenza della cultura, la storia dei luoghi, ma anche la flora, la fauna e la
geologia. Esortando il rispetto verso la natura e i compagni.
Mi sento onorata di aver avuto questo privilegio, che con tanta passione ho portato
avanti.
Ancora di cuore ringrazio le famiglie che hanno creduto nell’O.S.A. e nella nostra attività affidandoci i loro figli. Ringrazio le persone che hanno collaborato con me, in modo
particolare gli accompagnatori, per il buon andamento del corso.
A tutti auguro un longevo e duraturo Buon Cammino.
Gigia Sala

2018 Responsabile Stefano Perego
Essere il responsabile del corso di escursionismo giovanile è un incarico che stimola
a fare sempre meglio, ma esserlo nel
50° anno di fondazione fa veramente
tremare le gambe. Fortunamente sono
coadiuvato da due validissimi collaboratori: Sandra Valsecchi e Domenico
Rusconi.
Riuscire ad organizzare tutte le attività richiede una grande mole di lavoro
che vede impegnati oltre a noi anche il
consiglio e la nostra presidente Laura Valsecchi che ci affiancano perché
tutto proceda nel migliore dei modi.
L’obbiettivo principale del corso è far
conoscere ed apprezzare la montagna e la natura che la circonda, con la speranza di
arrivare al traguardo del 100° anniversario.
Stefano Perego

L’O.S.A. ringrazia tutti quanti hanno collaborato
in questi 50 anni all’organizzazione ed al successo
del Corso di Escursionismo Giovanile.
Un ringraziamento particolare va a tutti gli
accompagnatori che con passione, dedizione e
competenza hanno accompagnato generazioni
di ragazzi alla scoperta di sentieri e luoghi delle
nostre amate montagne.

La Spesa
Intelligente
LECCO

via Caduti Lecchesi a Fossoli
MALGRATE via Stabilini
MANDELLO via Statale
TAVERNERIO Via Provinciale

CRIPPA FRANCO
TINTEGGIATURE-VERNICIATURE-STUCCHI-RIPRISTINO FACCIATE
FRAZIONE BELVEDERE N°12

23868 VALMADRERA - LC

TEL. FAX 0341.580971 CELL. 348.5541660
E-MAIL: crippa.franco@tin.it
P.I.: 01263640136

C.F.: CRP FNC 59T22 F712T

FREE TO DREAM
La più ricca collezione
per l’outdoor
la trovi solo da:

Scopri il punto vendita
più vicino a te
o acquista online su
www.df-sportspecialist.it

Una linea tecnica per tutta la famiglia, pensata per la montagna e ideale per ogni attività outdoor.
Prodotti versatili realizzati in tessuti tecnici che garantiscono traspirabilità, comfort, minimo
ingombro e isolamento termico, testati per te da atleti, alpinisti e guide alpine.
L’offerta df Mountain è vasta: dall’intimo tecnico ai colorati piumini, passando per softshell,
pantaloni, caldi pile, comode maglie in tessuto stretch, calzature e accessori.
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PROGRAMMA
50° CORSO ESCURSIONISMO
Venerdì 6 Aprile 2018, ore 20.45, presso la sala auditorium del Fatebenefratelli

Serata di presentazione del Corso di escursionismo
Domenica 8 Aprile 2018

Festa dell’amicizia al
Roccolo di Cesana Brianza
in collaborazione con l’oratorio.

Sentiero escursionistico. Ritrovo ore 8,30, dal
piazzale del cimitero nuovo. Rientro previsto ore 17.00 circa.

Domenica 22 Aprile 2018

Monte San Martino
Rifugio Piazza

Sentiero Escursionistico/panoramico.
Partenza ore 8,30 dal piazzale del cimitero nuovo.
Rientro previsto ore 17.00 circa.

Mercoledì 25 Aprile 2018

Sentiero degli Spiriti
del Bosco - Canzo

Sentiero escursionistico/fantasioso
Partenza ore 8,00 dal piazzale del mercato.
Rientro previsto ore 18,00 circa alle scuole Leopardi.

Domenica 6 Maggio 2018

Rifugio Bogani - Cainallo

Sentiero escursionistico. Partenza ore 7.30 dal piazzale
del mercato. Rientro previsto ore18,30 circa.

19 e 20 Maggio 2018

Val Biandino
Rifugio Tavecchia

Sabato: partenza ore 8,30 dal piazzale del
mercato. Arrivo a Paglio, escursione al Rifugio
Tavecchia. Domenica: escursione al Lago di
Sass. Sentieri Escursionistici/panoramici.
Rientro previsto ore 19,00 circa

Sabato 2 Giugno 2018

Raduno dei corsi F.I.E.
a Valmadrera

Venerdì 8 Giugno 2018 presso il ristoro di San Tomaso

Lucciolata e spaghettata a chiusura del Corso
con proiezione fotografica.

Ritrovo per i ragazzi del corso ore 19,00 parcheggio scuola
Leopardi in via Leopardi. Rientro ore 22.45 circa.
Nell’eventualità di condizioni meteo avverse, la serata di
chiusura con proiezione fotografica si svolgerà
nell’Auditorium del Fatebenefratelli alle ore 20,45.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI

PER OGNI USCITA SEGUIRÀ
VOLANTINO ESPLICATIVO DELLE ESCURSIONI

SUPERMERCATO

ORARIO CONTINUATO 8.00/19.30
DOMENICA APERTO 8.30/12.30
VALMADRERA (LC) • Via Promessi Sposi, 1
Tel. 0341 581366 • E-mail: orsanigovalmadrera@hotmail.com
supermercato sigma valmadrera - DM Market srl

I NOSTRI
SERVIZI

BUONI
PASTO

Buoni pasto: Pellegrini, Day
Endered/Ticket Restaurant

Preparazione
e consegna a domicilio

Ricariche
telefoniche

Regolamento
1. Il partecipate è tenuto a RISPETTARE L’ORARIO DI PARTENZA delle singole escursioni. Qualora non possa partecipare alle uscite avvisare sempre, e, nel limite del possibile, entro il martedì precedente l’escursione.
2. Gli iscritti al corso dovranno uniformarsi in qualsiasi momento al comportamento indicato dal coordinatore del
Corso di Escursionismo o dagli accompagnatori.
3. La mancata ottemperanza alle istruzioni impartite o agli articoli del presente regolamento può dar luogo all’allontanamento del Corso, senza che ciò dia adito a rimborso di quanto versato, qualora i comportamenti dei
singoli, a giudizio del coordinatore del Corso o degli accompagnatori pregiudichino la sicurezza del gruppo o
la buona riuscita dell’esperienza.
4. I partecipanti all’atto dell’iscrizione, si dichiarano informati che, in caso di rischi attuali segnalati dal coordinatore del Corso o dagli accompagnatori, l’eventuale non ottemperanza alle istruzioni impartite può dar luogo
a conseguenze di rilevanza penale, qualora questo comporti danno biologico per uno o più partecipanti o
accompagnatori.
5. A suo insindacabile giudizio il coordinatore del corso (o chi per lui, il sostituto) potrà in ogni momento, a tutela
della sicurezza e del benessere dei ragazzi (anche di un solo iscritto) modificare anche in modo sostanziale il
programma dell’escursione, senza che ciò possa in alcun caso dar luogo a contestazioni da parte dei partecipanti, ad esempio, in occasione di maltempo, in caso di infortunio o grave stanchezza di uno dei partecipanti,
e, in ogni altro caso di pericolo attuale o presunto.
6. I familiari che scelgono di partecipare alle singole escursioni sono tenuti a posizionarsi in coda al gruppo degli
accompagnatori e dei ragazzi, in modo autonomo, auto responsabile e autogestito.
7. È richiesta l’osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l’ambiente in cui si svolge l’escursione, per la
fauna selvatica, per la flora, per il silenzio e la bellezza dei luoghi.
8. Tutti i partecipanti iscritti al corso sono regolarmente assicurati secondo quanto previsto dalla Polizza stipulata
dalla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo) con: Società assicuratrice CATTOLICA.

Attività extra
DAL 10 AL 17 GIUGNO PARTECIPA ALLA

SETTIMANA ESCURSIONISTICA
A LIVIGNO*
APERTA ANCHE ALLE FAMIGLIE
* non compresa nella quota di iscrizione e subordinata
al numero di adesioni raccolte entro il 15 aprile

VALMADRERA - Via San Rocco, 45 - Tel. 0341.207113
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30 / 15.00-19.00; Sabato 8.30-12.30
MOLTENO - Viale Lombardia, 15/2 - Tel. 031.875086 - Lunedì-Venerdì 8.30-18.00
info@pulipel.it | www.pulipel.it

Località Pozzuolo
Zona Sasso di Preguda
Valmadrera LC
Cell. 338 31 31 846
az_agr.rusconimarco@libero.it

Allevamento e produzione formaggi di capra.
Salumi prodotti con carne di capra e di suino allevati in azienda
MERCATO AGRICOLO di VALMADRERA
(Piazza del mercato/Via Mulini):
GIOVEDÌ dalle 8.00 alle 12.30 / VENERDÌ dalle 15.00 alle 19.00
SABATO dalle 8.00 alle 12.30

Or ganico
accompagna tor i

Coordinatori:

Stefano Perego e Sandra Valsecchi.

Accompagnatori: Marco Bertelli, Giovanna Bonacina,
Raoul Brambilla, Sergio Buccio, Elena Butti, Emilio Butti, Giuseppe
Canali (A.E.N. F.I.E.), Cinzia Cariboni, Mario Ceruti, Claudio
Colombo, Tino Corti, Giulio Dell’Oro, Dolores Grajero, Loredana
Lazzari, Daniele Longhi, Giovanni Milani, Giuseppe Panzeri,
Pierpaolo Perego, Felice Piffari, Aurelio Ricciardi, Laura Rigamonti,
Domenico Rusconi, Gianluigi Rusconi, Luigi Rusconi, Maurizio
Sampietro, M. Colomba Scola, Giancarla Valsecchi, Maria Carla
Vassena, Silvio Vassena.
Aiutano gli accompagnatori i ragazzi:

Mattia Colombo, Stefano Longhi.

A.E.N. F.I.E.: Accompagnatore Escursionistico Nazionale Federazione Italiana Escursionismo

Modulo d’iscrizione
Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente a

Via e n°

E-mail

Recapiti telefonici

Chiedo di essere iscritto al corso di escursionismo
Indicare se è:

1a iscrizione

Successiva iscrizione

Autorizzo la pubblicazione di fotografie realizzate durante le escursioni su materiale promozionale dell’OSA (volantini, sito internet, pubblicazioni, etc.).
SI

NO

Firma ragazzo/a

Firma genitore

Ricevuta l’informativa sull’autorizzazione dei miei dati personali, ai sensi all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.
Con la presente il genitore dichiara di aver preso visione del regolamento del corso di escursionismo

Firma ragazzo/a

Firma genitore

Presentando questo coupon in farmacia

avrai uno sconto
del

20%

su tutti gli integratori per sportivi e per bambini
Piazza Mons. Citterio, 14 | Valmadrera LC | tel 0341 58 15 55
FarmaciaImperatori | imperatori@federfarma.lecco.it | prenotazioni:
375 6114499

Impaginazione e Stampa: Grafiche Cola - Lecco

La Banca di Casa Tua.
VALMADRERA (LC) | Via San Rocco, 2 | Tel. 0341 207165

Tel. 0341 58 15 55 | imperatori@federfarma.lecco.it
FarmaciaImperatori | prenotazioni:
375 6114499

DERMOCOSMESI - OMEOPATIA - ERBORISTERIA - FITOTERAPIA
MISURAZIONE PRESSIONE - GLICEMIA - PROFILO LIPIDICO
PRENOTAZIONE ESAMI OSPEDALIERI - PREPARAZIONI GALENICHE
NOLEGGIO TIRALATTE - AEROSOL - STAMPELLE - SEDIA A ROTELLE

SIAMO APERTI DA LUNEDÌ A SABATO
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00

C E R CA I L CO U P O N A L L’ I N T E R N O E P O R TA L O I N FA RMA CI A !

