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Cara socia, gentile socio,
ecco gli appuntamenti delle prossime settimane
SABATO 28 FEBBRAIO
Per gli appassionati del fondo è in programma la traversata sugli sci dal Passo del Maloja a Zernez, con
tappe intermedie. Partenza alle ore 7 dal Piazzale del Mercato. Informazioni sul sito ww.osavalmadrera.it.
E-mail: sci.fondo@osavalmadrera.it

MARTEDI’ 3 MARZO
Come ogni primo martedì del mese si svolgerà la pulizia sentieri. Per informazioni rivolgersi in sede OSA
(referente Tino Corti)

GIOVEDI’ 5 MARZO
Il Gruppo Tempo Libero organizza una Gita Sciistica – Escursionistica in ENGADINA (CH) .
Partenza ore 7.00 dal Piazzale del Cimitero Nuovo – Via Mons.Pozzi a Valmadrera.
Escursione a piedi o con gli sci da fondo sul percorso: Maloja – S.Moritz passando dalla Palude Lungia.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede OSA

SABATO 7 MARZO
E’ in programma la pulizia del torrente Rio Torto in zona Via Como. Per informazioni e disponibilità rivolgersi
in sede OSA (referente Felice Piffari)

DOMENICA 8 MARZO
Campionato Valmadrerese di SCI 2015:
 Sci alpino – Slalom gigante. Il Trofeo “A.Anghileri – G.Rusconi” si svolgerà in località Oga Le Motte,
alle ore 10.30.
 Sci Alpinismo: località Oga Le Motte, alle ore 10.00 (gara valevole per la classifica di Combinata)
Il Campionato è aperto a tutti i cittadini valmadreresi che desiderano partecipare, senza l’obbligo di
appartenenza ad una Società Sportiva. L’iscrizione potrà essere effettuata presso:
Sede della società OSA – Via Bovara, 11 Martedì e Venerdì dalle 21; Sede della società SEV – Via Cavour, 12
Martedì e Venerdì dalle 21; Negozio TUTTOSPORT di Tentori Luigi – Via Roma, 46 Durante l’orario di
apertura. La quota di iscrizione alla gara è di € 5,00.
A fine gara il gruppo “La Sckieda” di Oga offre una “Sboconeda” (merenda) alla quale si potrà accedere
gratuitamente.
Le premiazioni del Campionato Valmadrerese si svolgeranno VENERDI’ 27 MARZO alle ore 21 presso il
Centro Culturale Fatebenefratelli. Durante la serata di premiazione verranno proiettate le immagini
relative alle giornate di gara.
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SABATO 21 MARZO
Valma Street Block: gara di “street boulder”, arrampicata su edifici urbani, organizzata da CAI Valmadrera,
in collaborazione con OSA e Nirvana Verde [in caso di pioggia l’evento sarà rimandato al 28 marzo).
La gara è aperta a tutti. Per iscrizioni rivolgersi presso la sede del CAI Valmadrera o visitare il sito
www.caivalmadrera.it.
Chi volesse contribuire e sostenere la manifestazione può chiedere informazioni a Andrea Rusconi e Ruben
Valsecchi, presso la sede Osa.

VENERDI’ 10 APRILE – DOMENICA 12 APRILE
Serata di apertura del corso di escursionismo, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli venerdì 10 alle ore
20.45. La prima uscita, il 12 aprile, sarà la Giornata dell’amicizia presso il Parco “Il Roccolo”, in
collaborazione con gli oratori.
La seconda uscita, sabato 25 aprile, avrà come destinazione Monte Isola, sul Lago d’Iseo. E’ in distribuzione il
programma del corso.
Le iscrizioni al Corso si ricevono entro il 31 marzo e fino al raggiungimento del numero massimo di 80 iscritti.
Rivolgersi in sede Osa

GRUPPO ANTINCENDIO
La società sta riorganizzando il Gruppo Antincendio, impegnato in particolare in opere di prevenzione sulle
nostre montagne. Chi volesse diventare volontario del gruppo o avere maggiori informazioni può rivolgersi
in sede Osa (referente Stefano Perego)

