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L’O.S.A. organizza per il 2019

Con il patrocinio di:

Città di Valmadrera

Visita il nostro sito:

www.osavalmadrera.it

SUPERMERCATO

ORARIO CONTINUATO 8.00/19.30
DOMENICA APERTO 8.30/12.30
VALMADRERA (LC) • Via Promessi Sposi, 1
Tel. 0341 581366 • E-mail: orsanigovalmadrera@hotmail.com
supermercato sigma valmadrera - DM Market srl

I NOSTRI
SERVIZI

BUONI
PASTO

Buoni pasto: Pellegrini, Day
Endered/Ticket Restaurant

Preparazione
e consegna a domicilio

Ricariche
telefoniche

51° Corso di
Escursionismo Giovanile
Il programma del corso intende promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente naturale, accompagnando i ragazzi alla scoperta dei vari aspetti della montagna, dei metodi per affrontarla e delle sue molteplici
forme di vita, proponendo consigli su come avvicinarsi
con consapevolezza ad essa.
Il Corso è aperto a tutti i ragazzi/e a partire dalla terza
elementare alla terza media. Le escursioni che vi proporremo sono accessibili a chi si avvicina alla montagna,
ma consigliate anche a chi la frequenta già. Il nostro
obiettivo è dare la possibilità a chiunque di stare a proprio agio nell’ambiente montano.
L’iscrizione avviene mediante il modulo allegato al costo di Euro 70,00 (Euro
120,00 in caso di fratelli), la quota è comprensiva di polizza assicurativa. Al
costo del corso va ggiunta la quota del tesseramento annuale O.S.A. del
costo di Euro 11,00 per la prima iscrizione o Euro 9,00 per le successive iscrizioni. Ai nuovi iscritti verrà regalato uno zainetto, a tutti un 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 pioggia, 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
martedì e venerdì dalle ore 21 alle 22.30; entro e non oltre martedì 26 marzo 2019.

Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico di buona salute.
La quota comprende: escursioni, trasferimenti in pullman e assicurazione. 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.

Per informazioni:

Sede OSA 0341.202447.
Stefano Perego 348 2988825.
Sandra Valsecchi 366 1057588.

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
51° CORSO ESCURSIONISMO
Venerdì 29 Marzo 2019, ore 20.45, presso la sala auditorium del Fatebenefratelli

Serata di presentazione del Corso di escursionismo

Domenica 31 Marzo 2019

Rifugio Stoppani - Campo
de Boi - Rovinata

Sentiero escursionistico. Ritrovo ore 8.30 al piazzale
del cimitero nuovo. Rientro previsto ore 17.00 circa.

Domenica 7 Aprile 2019

Festa dell’amicizia
a San Tomaso

in collaborazione con l’oratorio.
Sentiero escursionistico. Ritrovo ore 9.30 al
parcheggio della scuola Leopardi, in via Leopardi.
Alle ore 10.00 S. Messa in Parrocchia. Rientro
previsto ore 17.00 circa.

Giovedì 25 Aprile 2019

Sentiero del viandante,
da Corenno Plinio a Piona

Sentiero escursionistico/panoramico con ricerca di
minerali nei pressi delle miniere di Sparasée.
Partenza ore 7.30 dal piazzale del cimitero nuovo.
Rientro previsto ore 18.00 circa.

Domenica 5 Maggio 2019

Campo dei Fiori e osservatorio
astronomico (Varese)
Sentiero escursionistico/panoramico
Partenza ore 6.30 dal piazzale del mercato.
Rientro previsto ore 18.30 circa.

Domenica 12 Maggio 2019

Rifigio Bietti dal Cainallo

Sentiero escursionistico.
Partenza ore 7.00 dal piazzale del mercato.
Rientro previsto ore 18.00 circa.

Domenica 2 Giugno 2019

Raduno dei corsi F.I.E.
a Ponte di Legno (BS)

Partenza ore 6.00 dal piazzale del mercato.
Rientro previsto ore 19.00 circa.

Sabato 15 e domenica 16 Giugno 2019

Rifugio S.E.V. a Pianezzo

Sentiero escursionistico/panoramico.
Sabato: partenza alle ore 9.00 dal parcheggio della
scuola Leopardi, in via Leopardi. Durante la serata
verranno proiettate le foto delle escursioni.
Domenica: escursione al rifugio S.E.C., rientro previsto
ore 18.30 circa al parcheggio del cimitero nuovo.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI

PER OGNI USCITA SEGUIRÀ
VOLANTINO ESPLICATIVO DELLE ESCURSIONI

CRIPPA FRANCO
TINTEGGIATURE-VERNICIATURE-STUCCHI-RIPRISTINO FACCIATE
FRAZIONE BELVEDERE N°12

23868 VALMADRERA - LC

TEL. FAX 0341.592200 CELL. 348.5541660
E-MAIL: crippa.franco@tin.it
P.I.: 01263640136

C.F.: CRP FNC 59T22 F712T

SPORT PER
PASSIONE
La più ricca collezione per l’outdoor la
trovi solo da DF SPORT SPECIALIST

SIRTORI LOC. BEVERA

Provinciale Villasanta-Oggiono
Via delle Industrie, 17 - Tel: 039-9217591
Scopri tutti gli altri punti vendita
e acquista on-line su

www.df-sportspecialist.it

Via Bravi, 6 - 23868 Valmadrera (LC)
tel. 0341 1692476 - fax 0341 1692475
cell. 338 6888688 - E-MAIL: fitzsrl@yahoo.it
https://fitzcarraldosrl.com

CONSOLIDAMENTI
DI PARETI ROCCIOSE
E LAVORI IN FUNE

Regolamento
1. Il partecipate è tenuto a RISPETTARE L’ORARIO DI PARTENZA delle singole escursioni. Qualora non
possa partecipare alle uscite avvisare sempre, e, nel limite del possibile, entro il martedì precedente l’escursione.
2. Gli iscritti al corso dovranno uniformarsi in qualsiasi momento al comportamento 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 comportamenti
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 accompagnatori, l’eventuale non ottemperanza alle istruzioni impartite può dar
luogo a conseguenze di rilevanza penale, qualora questo comporti 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 benessere 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 esempio, in occasione di maltempo, in caso di infortunio o grave stanchezza 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 tenuti a posizionarsi in coda al gruppo
degli accompagnatori e dei ragazzi, in modo autonomo, auto responsabile e autogestito.
7. È richiesta l’osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l’ambiente 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 secondo quanto previsto dalla Polizza stipulata dalla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo) con: Società assicuratrice CATTOLICA.

Attività extra
SABATO 20 LUGLIO

GITA ESCURSIONISTICA AL BIVACCO
ANGHILERI-RUSCONI (Passo Confinale)*
DOMENICA 20 OTTOBRE

ESCURSIONE IN OCCASIONE
DI “VIVI IL MOREGALLO”*
*non comprese nella quota di iscrizione

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

Allevamento e produzione formaggi di capra e mucca
Salumi prodotti con carne di capra e di suino allevati in azienda
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
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Coordinatori:

Stefano Perego e Sandra Valsecchi.

Giovanna Bonacina, Sergio Buccio,
Carlo Alberto Butti (A.E.N. F.I.E.), Elena Butti, Silvia Butti,
Laura Buzzetti, Giuseppe Canali (A.E.N. F.I.E.), Cinzia Cariboni,
Mario Ceruti, Claudio Colombo, Giulio Dell’Oro, Daniele
Longhi, Marco Mainetti, Gianandrea Mauri, Giovanni Milani,
Giuseppe Panzeri, Pierpaolo Perego, Felice Piffari,
Aurelio Ricciardi, Laura Rigamonti, Gionata Ruberto,
Domenico Rusconi, Gianluigi Rusconi, Maurizio Sampietro,
Rosy Truscello, Giancarla Valsecchi, Maria Carla Vassena.
Accompagnatori:

Aiutano gli accompagnatori i ragazzi:

Capitani.

Mattia Colombo, Francesco De

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

Modulo d’iscrizione
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

Autorizzo la pubblicazione di fotografie realizzate durante le escursioni su materiale
promozionale dell’OSA (volantini, sito internet, pubblicazioni, etc.).
SI’

Firma ragazzo/a

NO

Firma genitore

Impaginazione e Stampa: Grafiche Cola - Lecco

La Banca di Casa Tua.
VALMADRERA (LC) | Via San Rocco, 2 | Tel. 0341 207165

