
                                                                  A.S.D.   O R G A N I Z Z A Z I O N E S P O R T I V A A L P I N I S T I 

                                                                          23868 VALMADRERA (Lecco) 
                                                                                                                    Via Bovara, 11 - Tel./Fax 0341 202447 

                                                                          e-mail: osavalmadrera@tiscali.it 
                                                                                                                                     osa.valmadrera@comune.pec.it 

                                                                                                                          Partita IVA 01275000139 
                                                                             (orario segreteria: Martedì e Venerdì dalle 21 alle 23) 

 

                                       

                                   L’O.S.A.  organizza la 

       GITA di SCI di FONDO NELLE DOLOMITI 
                                      18 – 19 – 20  Febbraio 2022 
                                                                            
                                                                                     Programma: 
 

 

Venerdi 18    -  Passo Coe - Folgaria - 
                         ore 06:00 partenza in autobus dalla piazza   
                                              del Mercato     
 

Sabato 19     -   Armentarola - 
 
 

Domenica  20   - Anterselva -  
                             ore 15:00 ritrovo presso autobus e rientro  
                                                a Valmadrera 
    

  
  Il costo dell’intera gita è di 145 Euro, comprensiva di autobus e pernottamento in albergo. 
Le iscrizioni si ricevono in sede O.S.A. il martedì ed il venerdì dalle ore 21:30 alle ore 22:30 esclusivamente 
compilando in ogni sua parte il modulo di iscrizione e con il versamento della quota autobus di € 50,00, la 
restante quota di € 95,00 dovrà essere pagata entro il 15 febbraio 2022. (rimborsabili in caso di 
annullamento per emergenza Covid-19) 

  Entrambe le quote è possibile pagarle tramite POS ( presso la sede osa) oppure tramite  
  bonifico bancario intestato a: 
                 A.S.D.  O.S.A.Valmadrera  IBAN  IT94 A 08901 51810 000000350149 
  specificando: nome; cognome e il motivo del pagamento. 
 
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento OSA 2022  
(adulti € 12,00 minori € 9,00 +€ 2,00 se si tratta di primo tesseramento). 
 

L'alloggio è presso l'Hotel KINDERTRAUM FLÖTSCHERHOF in trattamento di mezza pensione  
(¼ vino e ½ acqua inclusi)   situato a Naz Sciaves (Bressanone). 
La sistemazione è prevista in camere da 2/3/4 posti letto e l'OSA si riserva di limitare il numero di iscrizioni in base alla disponibilità 
comunicata dall'Hotel. Supplemento camera singola 30 euro sul costo della gita. 
Le disposizioni Covid-19 in vigore al momento prevedono l’obbligo del Super Green Pass,  
la mascherina chirurgica da mantenere durante il viaggio in bus,  
mentre per il soggiorno in hotel, al momento è richiesta la mascherina FFP2. 
 
Per informazioni rivolgersi a Maria Rosa Frigerio cell. 3487349180 oppure  
scrivendo a osavalmadrera@tiscali.it . 
 
Si precisa che la gita è dedicata alla pratica dello sci di fondo ed il programma potrà subire delle variazioni a discrezione 
dell'organizzazione a causa delle condizioni meteo. 
I partecipanti sono altresì tenuti a rispettare gli orari e le indicazioni del responsabile. 
Si precisa che alla data della gita verranno adottate le disposizioni COVID 19 in vigore al momento. 
 
eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.osavalmadrera.it alla sezione attività sciistica 


