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Il programma del corso intende promuovere la cono-
scenza e il rispetto dell’ambiente naturale, accompa-
gnando i ragazzi alla scoperta dei vari aspetti della
montagna, dei metodi per affrontarla e delle sue molte-
plici forme di vita, proponendo consigli su come avvici-
narsi con consapevolezza ad essa.

Il Corso è aperto a tutti i ragazzi/e a partire dalla terza ele-
mentare alla maggiore età fino a un raggiungimento di
80 iscritti. Le escursioni che vi proporremo sono accessi-
bili a chi si avvicina alla montagna,ma consigliate anche
a chi la frequenta già. Il nostro obiettivo è dare la possibi-
lità a chiunque di stare a proprio agio nell’ambiente mon-
tano.

L’iscrizione avviene mediante il modulo allegato al costo di Euro 70,00 (Euro
120,00 in caso di fratelli) “tutto compreso”. La quota è comprensiva di polizza
assicurativa ed è detraibile ai fini fiscali.Ai nuovi iscritti verrà regalato uno zai-
netto, a tutti un simpatico 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 piog-
gia, 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 mar-
tedì e venerdì dalle ore 21 alle 22.30; entro e non oltre martedì 31 marzo. Al momento dell’iscrizione è
richiesto il certificato medico di buona salute.

La quota comprende: escursioni, trasferimenti in pullman, assicurazione e, dove previsto, cena, pernot-
tamento, prima colazione e pranzo al sacco. 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.

I familiari che sceglieranno di seguire le escursioni avranno la possibilità di stipulare una polizza assi-
curativa, quale copertura delle uscite, identica a quella dei propri ragazzi. In ogni caso, la società declina
ogni responsabilità per eventuali infortuni/danni subiti.

Il coordinatore del corso è la Sig.ra Luigia Silvia Sala
Per informazioni: Sede OSA 0341.202447. Luigia Silvia Sala tel. 0341 580179.
Paolo Colombo tel. 0341 202056. Giuseppe Canali tel. 0341 200821.
Durante le escursioni sarà attivo il numero 338 4520445.



La Spesa
Intelligente

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





PROGRAMMA
47° CORSO ESCURSIONISMO

Venerdì 10 Aprile 2015, ore 20.45, presso la sala auditorium del Fatebenefratelli

Serata di presentazione del Corso di escursionismo

25 Aprile 2015
Monte Isola. Lago D’Iseo
Una montagna in mezzo al lago.
Sentiero escursionistico/panoramico. Partenza dal piazzale
del mercato ore 7,00 Rientro previsto ore 18.00 circa.

12 Aprile 2015
Festa dell'amicizia al Parco
“Il Roccolo” di Cesana Brianza
in collaborazione con l’oratorio.
Sentiero storico-escursionistico. Ritrovo ore 8.30
al parcheggio del cimitero nuovo. Ore 12.00 S. Messa
presso la grotta di Lourdes del Parco.
Rientro ore 17.00 circa.

2 e 3 Maggio 2015
Colorina (So). Escursioni
nelle Orobie Valtellinesi
Sabato: Partenza ore 8,30
dal piazzale del mercato.
Pernottamento presso la struttura
“Villa Dei Tigli”. È prevista
la Santa Messa. Rientro previsto
per la Domenica ore 19,00 circa.



Giovedì 11 Giugno 2015, ore 20.45, presso la sala auditorium del Fatebenefratelli

Serata di chiusura del Corso di Escursionismo
con proiezione fotografica

7 Giugno 2015
Val di Scalve: da Vilminore ai
ruderi della diga del Gleno
Per non dimenticare ciò che è accaduto.
Sentiero storico/escursionistico.
Partenza ore 6.45 dal piazzale del mercato.
Rientro previsto ore 19.00 circa

2 Giugno 2015
Raduno dei corsi F.I.E.
a Vercurago.
Aspettando l'EXPO.
Partenza ore 8,15 dal piazzale del mercato.
Rientro previsto ore 17.00 circa.

17 Maggio 2015
Escursione nel Triangolo Lariano.
San Tomaso, Bevesco, Monte Cornizzolo,
Abbazia di San Pietro al Monte.
Sentiero escursionistico/naturalistico. Partenza ore 8.45 dal
parcheggio scuole elementari di via Leopardi.
Rientro al parcheggio del cimitero nuovo ore 18,00 circa.

Il PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI

SEGUIRÀ VOLANTINO ESPLICATIVO DELLE ESCURSIONI

DAL 13 AL 20 GIUGNO PARTECIPA ALLA
SETTIMANA ESCURSIONISTICA*

*non compresa nella quota di iscrizione
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UN ALTRO PASSO VERSO
UNA NUOVA EMOZIONE ...

A TUTTI I RAGAZZI
ISCRITTI AL CORSO
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Coordinatrice: Sala Luigia Silvia (A.E.N.  F.I.E.).

Accompagnatori: Bonacina Giovanna, Botti Debora, Botti Monica,
Brambilla Raoul, Butti Angelo, Butti Carlo (A.E.N.  F.I.E.), 
Butti Enrico, Canali Giuseppe (A.E.N.  F.I.E.), Cariboni Cinzia,
Ceruti Mario, Colombo Claudio, Colombo Paolo, Corti Tino,
Dell'Oro Giulio, Dilda Serena, Lazzari Loredana, 
Milani Giovanni, Pellegatta Ornella, Perego Stefano, 
Rusconi Alfredo, Rusconi Domenico, Rusconi Gianluigi,
Rusconi Luigi, Scola M. Colomba, Valentini Rossana, 
Valsecchi Alessandra, Vassena Silvio.

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

Organico
accompagnatori



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

Allevamento caprino e produzione formaggi
SPACCIO (via preguda,157)

MARTEDÌ dalle 15.30 alle 18.30

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

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



1. Il partecipate è tenuto a rispettare l’orario di partenza delle singole
escursioni. Qualora non possa partecipare alle uscite avvisare sem-
pre, e, nel limite del possibile, entro il martedì precedente l’escursione.

2. Gli iscritti al corso dovranno uniformarsi in qualsiasi momento al com-
portamento 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 com-
portamenti 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 accom-
pagnatori, l’eventuale non ottemperanza alle istruzioni impartite può
dar luogo a conseguenze di rilevanza penale, qualora questo com-
porti 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 benes-
sere 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 esem-
pio, in occasione di maltempo, in caso di infortunio o grave stan-
chezza 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 te-
nuti a posizionarsi in coda al gruppo degli accompagnatori e dei ra-
gazzi, in modo autonomo, auto responsabile e autogestito.

7. È richiesta l’osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l’am-
biente 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 se-
condo quanto previsto dalla Polizza stipulata dalla F.I.E. (Federazione
Italiana Escursionismo) Comitato Lombardo con: Società assicuratrice
ITAS.

Regolamento



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

Con la presente il genitore dichiara di aver preso visione del regolamento del corso di escursionismo

Autorizzo la pubblicazione di fotografie realizzate durante le escursioni su materiale promozio-
nale 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.

Data Firma genitore

Modulo d’iscrizione

Altezza del ragazzo per misura capo di abbigliamento      cm



GraficheCola srl - Via Rosmini, 12 - 23900 Lecco
Tel. 0341 368072 - http://grafichecola.it

Presentando questo coupon in farmacia

avrai uno sconto 
del

20%
su tutti gli integratori per sportivi e per bambini�
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CERCA IL COUPON ALL’INTERNO E PORTALO IN FARMACIA!

Sede Distaccata
di Valmadrera

Via San Rocco 2
Tel. 0341 207165

www.bccvallelambro.it

Filiali in provincia di Lecco 
anche a Oggiono, 
Bulciago e Cassago


