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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
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Buoni pasto:
Pellegrini, Day Endered
/Ticket Restaurant

Preparazione
e consegna
a domicilio

Ricariche
telefoniche

Ritiro buoni
celiachia

52° Corso di
Escursionismo Giovanile
Da 70 anni l’Osa organizza attività in montagna, anzi ha come solo scopo
la montagna. In questo ambiente vogliamo accompagnare i ragazzi per far
loro sentire i profumi del bosco, ammirare la bellezza dei paesaggi dall’alto,
toccare l’unicità delle rocce, scoprire tutta un’altra dimensione.
Questa ricca esperienza i ragazzi potranno farla sotto la guida di soci esperti
e appassionati; la vivranno insieme, divertendosi in gruppo, apprendendo il
modo corretto per avvicinarsi alla montagna. Ma soprattutto impareranno a
vincere la sfida di arrivare alla meta.
Trattandosi di un corso di avvicinamento alla montagna, le escursioni sono
accessibili a tutti con un minimo di fatica e impegno.
Il corso è aperto a tutti i ragazzi/e a partire dalla terza primaria alla terza
secondaria (anni 2008 - 2013).
L’iscrizione avviene mediante il modulo d’iscrizione allegato al costo di € 75,00 (€ 130,00 in caso
di fratelli), la quota è comprensiva di tessera FIE che si avvale di una copertura assicurativa contro
gli infortuni valida per tutto l’anno 2022. Al costo del corso va aggiunta la quota del tesseramento
annuale O.S.A. del costo di € 11,00 per la prima iscrizione o € 9,00 per le successive iscrizioni.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite POS (presso la nostra sede) oppure tramite Bonifico
Bancario intestato a: A.S.D. O.S.A. Valmadrera IBAN IT94 A 08901 51810 000000350149
specificando: nome e cognome del partecipante e motivo del pagamento
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 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 22 marzo 2022.

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.

La Spesa
Intelligente
LECCO

via Caduti Lecchesi a Fossoli
MALGRATE via Stabilini
MANDELLO via Statale
TAVERNERIO Via Provinciale

PROGRAMMA
52° CORSO ESCURSIONISMO
Venerdì 18 Marzo 2022, ore 20.45, presso la sala auditorium del Fatebenefratelli

Serata di presentazione del Corso di escursionismo

Domenica 27 Marzo 2022

Festa dell’amicizia
al Monte Barro
in collaborazione con l’oratorio.
Sentiero escursionistico.
S. Messa ore 8.00 presso la Chiesa Parrocchiale.
Rientro previsto ore 17.00 circa.

Domenica 3 Aprile 2022

Monte Megna
da Valbrona
Sentiero escursionistico.
Partenza ore 8.00 dal piazzale
del mercato.
Rientro previsto ore 18.00 circa.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI

PER OGNI USCITA SEGUIRÀ
VOLANTINO ESPLICATIVO DELLE ESCURSIONI

Domenica 24 Aprile 2022

Cascate dell’Acquafraggia
- Savogno
Sentiero escursionistico/panoramico.
Partenza ore 7.30 dal
parcheggio del cimitero nuovo.
Rientro previsto ore 18.00 circa.

Domenica 8 Maggio 2022

Giro escursionistico
sulle montagne
valmadreresi
Partenza ore 8.30 dal parcheggio della
scuola Leopardi, in via Leopardi.
Rientro previsto ore 18.00 circa.

Domenica 15 Maggio 2022

Piani Resinelli
dalla Val Grande
Sentiero escursionistico.
Ritrovo ore 8.00 al piazzale del mercato.
Rientro previsto ore 17.00 circa.

Giovedì 2 Giugno 2022

Raduno
dei corsi F.I.E.
(destinazione
da definire)

Domenica 5 Giugno 2022

Val Tartano - Ponte nel
cielo (ponte tibetano
più alto in Europa) Sentiero dei ponti
Sentiero escursionistico/panoramico.
Partenza ore 7.00 dal piazzale del mercato.
Rientro previsto ore 18.30 circa.

Sabato 11 Giugno 2022

Spaghettata di chiusura
corso a San Tomaso
Partenza alle ore 9.00 dal parcheggio della scuola
Leopardi, in via Leopardi.
Rientro previsto ore 17.00 circa.

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

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

RUSCONI ERCOLE S.a.s.
di Rusconi Ernesto & C.

VIA G.LEOPARDI, 30 · 23868 VALMADRERA (LC)
Tel. 0341 582007 · Cell. 333 1087210 · e-mail ernrusc@tin.it

Forniture alimentari per alberghi e ristoranti
P. I.V.A. 00251390134

VALMADRERA (LC)
Tel. 0341 1692476

Regolamento
Le disposizioni Covid-19 in vigore al momento prevedono dai 12 anni l’obbligo del Super Green Pass. Ai minori di
12 anni non è richiesto green pass. Ogni singolo partecipante dovrà essere in possesso di mascherina chirurgica
durante le escursioni e mascherina FFP2 durante gli spostamenti in pullman, e inoltre occorre avere con sé il gel
igienizzante. Rispettare il distanziamento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.
Il corso dovrà comunque adattarsi ad eventuali nuove disposizioni e nel caso di annullamento verrà restituita
la quota.
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 9 LUGLIO 2022

GITA AL BIVACCO ANGHILERI-RUSCONI
(Passo Confinale)*
A BREVE

CORSO DI ARRAMPICATA PER BAMBINI*
*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

Organico
accompagnatori

Coordinatori:

Stefano Perego e Sandra Valsecchi (A.E. F.I.E.).
Accompagnatori:

Sergio Buccio, Carlo Alberto Butti (A.E.N. F.I.E.),
Laura Buzzetti, Giuseppe Canali (A.E.N. F.I.E.),
Cinzia Cariboni, Mario Ceruti (A.E. F.I.E.), Tiziana Comi,
Giulio Dell’Oro (A.E. F.I.E.), Marco Mainetti, Giovanni
Milani, Giuseppe Panzeri, Laura Rigamonti (A.E. F.I.E.),
Domenico Rusconi, Giunluigi Rusconi, Rosy Truscello (A.E.
F.I.E.), Giancarla Valsecchi.
A.E. F.I.E.: Accompagnatore Escursionismo Federazione Italiana Escursionismo
A.E.N. F.I.E.: Accompagnatore Escursionismo Nazionale Federazione Italiana Escursionismo

Modulo d’iscrizione
Cognome e Nome
Nato a

Il

Residente a
Via e n°
E-mail
Telefono 1

Per gruppo Whatsapp

SÌ

NO

Telefono 2

Per gruppo Whatsapp

SÌ

NO

I dati rilasciati per l’iscrizione al Corso sono trattati secondo il Regolamento privacy adottato dalla società Osa

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’

NO

Firma ragazzo/a

Firma genitore 1

Firma genitore 2

In caso di unica firma: il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337ter e 337quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

IL CORSO DI ESCURSIONISMO GIOVANILE È DETRAIBILE AI FINI FISCALI,
compilare il seguente modulo indicando i dati del soggetto dichiarante
Cognome e nome
Residente a
Via e n°
Codice Fiscale
Autorizzo la società O.S.A. VALMADRERA all’utilizzo dei miei dati personali esclusivamente per l’emissione della ricevuta fiscale

Impaginazione e Stampa: Grafiche Cola - Lecco

La tua banca per ascoltare:
I tuoi progetti Le tue esigenze I tuoi bisogni
A Valmadrera in Via S. Rocco n. 2 - Tel. 0341 207165
www.bccvalledellambro.it
FILIALI: Triuggio,Tregasio, Macherio,Vedano, Sovico,Veduggio, Biassono, Cassago B.za, Besana B.za, Bulciago, Briosco, Renate, Oggiono e Barzanò.

