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Gennaio 2012

Gazzada Schianno
NOTIZIARIO

PROGRAMMA GITE SCIISTICHE 2012 
 
Venerdì 6 gennaio – Gita a Laax
Quote Soci € 18 – non Soci € 20
Riduzione di € 2 per i ragazzi inferiori ai 15 anni
Domenica 22 – 29 gennaio e 5 – 12 febbraio – 40° Corso di Sci a Valtournenche
Per quote e quant’altro vedere la pagina  dedicata.
Giovedì 8 –Domenica 11 marzo – Week-end in Dolomiti
Quattro giorni a Ziano di Fiemme. Quote: Soci €. 190 non Soci €. 210. Trattamento di mezza pensione.
Domenica 25 marzo – Gita Monti della Luna – Clavière
Quote: Soci €. 22 – non Soci €.24

 

N.B. Per i Soci vale l’Assicurazione compresa nella quota sociale. Ai Non Soci è 
richiesta l’Assicurazione obbligatoria oltre alla quota della gita.  

C A I

Domenica 15 
Gennaio gita con 

ciaspole
a Rothwald
Sempione



CORSO SCI DI DISCESA

Per il nostro 40° Corso Sci non potevamo che 
confermare la località di Valtournenche alla 
quale siamo ormai da anni affezionati. Le 
quote, per la frequentazione del Corso, 
rimangono le stesse dello scorso anno. Come 
noterete, dalla locandina posta in altra pagina, 
notevole vantaggio lo avranno i Soci CAI che, 
attraverso il tesseramento, avranno incluso la 
Polizza Infortuni e R.C. valida per tutte le 
attività organizzate in ambito CAI durante 
l’anno.

AGEVOLAZIONI “MULTIPASS”
 
Sono disponibili in sede le contromarche che 
danno diritto a sconti sui giornalieri delle 
principali località dell’arco alpino ovviamente 
presentando la tessera del Club in regola col 
bollino annuale.

Il 15 Gennaio Inizia la stagione 
Escursinistica con una uscita sulla 
neve con le Ciaspole

 “Rothwald” Sempione
Quota m.  2223 Dislivello in salita m.    500 

2
Dislivello in discesa m. 500 Durata ore 4,0  
circa Attrezzatura consigliata s c a r p o n i , 
bastoncini, ciaspole, ARTVA, pala, sonda, 
abbigliamento adeguato alla stagione, 2 
moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8
 Difficoltà EAI WT1 Data gita 15 Gennaio 
2012 Partenza ore 7,00 dal piazzale G. 
Bianchi Gazzada Quote soci  € 17  non soci   
€ 23
Descrizione itinerario:  Dal parcheggio 
di Ganterwald, attraversare la statale e 
prendere la carrareccia che parte dietro il 
ristorante. Proseguiamo in leggera ascesa 
per circa 1.500 m, e sulla destra direzione 
sud/est (1.790 m.slm.) prendiamo un 
sentiero in salita con direzione Wase che 
raggiungiamo dopo circa 2.km. (1.957 m. 
slm.), proseguiamo sempre in ascesa con 
direzione sud/est per circa 2.750 m. e 
giriamo verso sud/ovest in direzione 
Barufalle ( 2094 m. slm.), camminando sui 
lati di una pista sempre in ascesa 
raggiungiamo la stazione a monte della 
funivia, punto più alto della escursione 
(2.223 m. slm.) dove è possibile ristorarsi. 
Riprendiamo il cammino in discesa 
spostandoci, ora su pista ora sotto la funivia 
e raggiungiamo la statale, che percorriamo 
in discesa per circa 400 m. fino a 
raggiungere il parcheggio.

Corale Pieve del Seprio

Cai Gazzada Schianno Dicembre 2011

 
VOGLIAMO RINGRAZIARE TUTTI  

 
perché?

Dopo 40 anni di vita associativa legata alla 
Sezione Madre di Varese è stato deciso, da 
gran parte dei Soci, di inoltrare richiesta alla 
Sede Centrale, attraverso la Sezione di 
appartenenza, per costituire a Gazzada 
Schianno una nuova Sezione del CAI. 
Esperite nel corso dell’anno le pratiche 
necessarie ed ottenuto il nulla osta, col 1° 
gennaio cesseremo di essere Sottosezione 
di Varese diventando così Sezione 
autonoma. Se da una parte questo ci 
riempie di soddisfazione dall’altra non 
nascondiamo il nostro dispiacere nello 
staccarci, dopo tanti anni, da rapporti diretti 
con persone con le quali abbiamo 
collaborato e lavorato per un’unica 
passione. E’ a tutte le persone che 
conosciamo, soci e non soci, che va il 
nostro sentito ringraziamento. Con loro 
abbiamo raccolto tante soddisfazioni. A tutti i 
Presidenti e Consiglieri della Sezione di 
Varese che con piena fiducia ci hanno 
lasciato condurre in tutti questi anni la 
nostra attività, vada la nostra gratitudine.  
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RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE
 

Dal primo di Gennaio Gazzada Schianno 
è Sezione del Club Alpino Italiano, è 
indispensabile che tutti gli attuali Soci 
sottosezionali prendano contatto con gli 
incaricati della nostra Sede per tutte le 
informazioni del caso, sia per 
partecipare all’Assemblea, che verrà 
indetta quanto prima, sia per il rinnovo 
delle quote associative per il nuovo 
anno. 
In attesa di definire con le Poste Italiane 
il c/c postale per il pagamento del bollino 
in contrassegno, sarà opportuno, per chi 
è abituato a tale forma di rinnovo, che 
prenda contatto con la nostra sede in 
quanto non sarà più valido il versamento 
sul c/c postale della Sezione di Varese

Le Nostre Quote
Soci Ordinari € 43
Soci Famigliari € 23
Soci Giovani € 17
(Nati nel 1955 e sucessivi)
Soci Vitalizi € 19
Tassa 1° iscrizione €   5
Soci Giovani dal secondo €   9

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ 
SOCIALE

Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000,00
Caso invalidità permanente € 80.000,00
Rimborso spese di cura € 1.600,00
Premio: compreso nel tesseramento
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura € 2.000,00
La combinazione A e compresa nel 
tesseramento
Combinazione B € 4


