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 i prossimi appuntamenti:
SABATO 16 MARZO
Recupero della Gara sociale di Scialpinismo . Ritrovo ore 15 presso la località Pescegallo in Val Gerola. Per
informazioni rivolgersi in sede OSA.
SABATO 23 MARZO
Alle ore 12.30 ritrovo per i praticanti dello sci di fondo a S.Tomaso, per chiudere la stagione con il pranzo
del gruppo

MERCOLEDI’ 27 MARZO
Cena 50° Gruppo Femminile alle ore 19 presso il Ristorante “Galeone” a Valmadrera. La partecipazione è
aperta a donne e uomini, per festeggiare insieme l’importante ricorrenza. Le iscrizioni si ricevono in sede
OSA, entro il 22 marzo, la quota di 30 euro dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione. (vedi locandina
allegata)

SENTIERI DIGITALI
È in partenza la nuova fase del progetto “Sentieri digitali” a cui l’Osa collabora insieme a Azione Cattolica,
SEV, Parrocchie di Valmadrera e Malgrate, Comune di Valmadrera e progetto Living Land. Il bando di
partecipazione si rivolge ai giovani con età compresa fra 18 e i 26 anni. La domanda si può scaricare dal
sito www.livingland.it. Le iscrizioni chiudono il 26 marzo 2019. Per info: Eleonora Cortesi tel. 0341
286419; cell. 335 7502021, e-mail: e.cortesi@consorzioconsolida.it (vedi locandina allegata)

SABATO 30 MARZO
5° EDIZIONE DELLA “VALMA STREET BLOCK”, Ore 12 apertura della manifestazione con iscrizioni dei
partecipanti presso Località Parè a Valmadrera. Chi volesse collaborare all’organizzazione della
competizione può dare la propria disponibilità in sede OSA.
Alle ore 21 presso il Centro Fatebenefratelli Serata di premiazione della stagione sciistica 20182019: si premieranno i vincitori dei Campionati sociali di sci e del Campionato Valmadrerese di sci alpino

51° CORSO DI ESCURSIONISMO GIOVANILE
VENERDI’ 29 MARZO Presso il Centro Fatebenefratelli si terrà la SERATA DI PRESENTAZIONE DEL

CORSO DI ESCURSIONISMO GIOVANILE, alle ore 20.45. Le iscrizioni si ricevono in sede OSA entro e non
oltre il 26 marzo. Il programma in allegato
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VENERDI’ 5 APRILE
Alle ore 21 presso il Centro Fatebenefratelli, SERATA DI PRESENTAZIONE della 15° edizione del Trofeo
Dario e William, quest’anno Prova di Campionato Italiano Individuale di Skyrunning 2019.
La serata sarà presentata dalla giornalista sportiva Sara Taiocchi, ospite dell’evento sarà Daniel Antonioli
campione di Winter Triathlon. Vi aspettiamo numerosi!
Per l’organizzazione del Trofeo il 1° maggio chiediamo la preziosa collaborazione dei soci; chi fosse
disponibile può comunicarlo in sede OSA. Grazie.

N.B.
 Ricordiamo a tutti i soci interessati a rinnovare la loro iscrizione alla società per l’anno 2019 di
provvedere a perfezionare l’adesione entro e non oltre il 31 marzo. Il tesseramento in regola è
necessario per partecipare alle attività organizzate dalla società.
 L’OSA ha stipulato una convenzione con il CAB Polidiagnostico Barzanò Centro privato di medicina e
fisioterapia sportiva. Fino al 31/12/2019 i soci OSA avranno diritto a tariffe agevolate per certificati
sportivi e sconti su prestazioni convenzionate e analisi ed esami. Per maggiori dettagli vedi allegato.
 Per i residenti fuori Valmadrera, è possibile ritirare la propria copia del Crociatino in sede OSA

