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:
15-16-17 FEBBRAIO
Tre giorni di fondo sulle piste del sud Tirolo, a Naz Sciaves

DOMENICA 24 FEBBRAIO
Campionato Valmadrerese - Sociale di sci alpino: gara di Slalom Gigante TROFEO “A.Anghileri e G.Rusconi
a.m.“. Partenza ore 10.00 a Chiesa Valmalenco. Il Campionato è aperto ai soci e a tutti i cittadini
valmadreresi che desiderano partecipare. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede OSA (referente:
Marta Valsecchi)

VENERDI’ 1 MARZO
Assemblea annuale dei soci alle ore 21. Vi aspettiamo in sede Osa!

SABATO 2 MARZO
Gita Sci di fondo in Engadina: traversata Maloja – Zernez. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede
OSA, e-mail: sci.fondo@osavalmadrera.it, cell 3341117709

DOMENICA 3 MARZO
Campionato Sociale di sci alpinismo all’Alpe di Paglio. Partenza ore 11. Il Campionato è aperto ai soci e a
tutti i cittadini valmadreresi che desiderano partecipare. Per informazioni rivolgersi in sede OSA (Referenti:
Marco Rusconi e Laura Valsecchi

MERCOLEDI’ 27 MARZO:
Il Gruppo Femminile OSA organizza la CENA del 50° per festeggiare insieme l’importante traguardo
raggiunto dal gruppo. Seguiranno dettagli.

VENERDI’ 29 MARZO
Serata di apertura del 51° Corso di Escursionismo Giovanile. Alle 20.45 presso il Salone del Centro
Fatebenefratelli.
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SABATO 30 MARZO:
 5° EDIZIONE DELLA “VALMA STREET BLOCK”, gara di arrampicata urbana organizzata dalle società
CAI, Nirvana Verde e OSA. Ore 12 apertura della manifestazione con iscrizioni dei partecipanti
presso Località Parè a Valmadrera. Dalle 14.00 alle 18.30 si svolgerà la competizione nelle vie del
quartiere. Presso il Pratone di Parè si svolgerà la finale, quindi le premiazioni e il concerto. In caso di
brutto tempo l’evento sarà rimandato al 6 aprile.
 Alle ore 21 presso il Centro Fatebenefratelli Serata di premiazione della stagione sciistica 20182019.

TESSERAMENTO SOCI
 Ricordiamo che è necessario provvedere al rinnovo della quota associativa entro il 31 marzo. Non sarà
possibile aderire alle iniziative OSA senza essere in regola con la procedura di tesseramento.
Vi invitiamo pertanto, qualora non l’aveste già fatto, a provvedere all’acquisto del bollino 2019 entro
tale data, se intendete confermare la vostra iscrizione alla Società.
 A partire dal 2019 non è più prevista l’esenzione dal pagamento del bollino annuale per i soci che
abbiano compiuto i 75 anni di età. Il rinnovo della quota associativa avverrà quindi anche per gli over
75 con il pagamento di 12 euro annuali.
 Si segnala ai soci fuori sede che dal 15 febbraio sarà possibile ritirare la propria copia de “il Crociatino”
in Sede OSA

CORSI PER OPERATORE DAE
Il Comitato di Valmadrera della Croce Rossa Italiana ha messo in calendario 3 corsi sulla defibrillazione
cardiaca precoce e la rianimazione cardiopolmonare:
15 febbraio 2019: Retraining PAD – 3 ore – dalle 19.30 alle 22.30 (per chi ha già l’attestato del Corso PAD)
2 marzo 2019: Corso PAD – 5 ore – dalle 8.30 alle 13.30
22 marzo 2019: Retraining PAD – 3 ore – dalle 19.30 alle 22.30 (per chi ha già l’attestato del Corso PAD)
Vista l’installazione del DAE presso il ristoro di S.Tomaso sarebbe utile la presenza di uno o più soci
operatori DAE in ogni squadra di servizio a S.Tomaso. Chi fosse interessato può segnalare la propria
disponibilità in sede, in breve tempo visti i posti limitati. Grazie.

