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Carnago, Novembre 2017 

 
 Dal mese di Novembre è aperto il tesseramento per l’anno 2018; confermiamo le quote 

associative degli anni scorsi: 
o Soci ordinari € 43,00 
o Familiari e Juniores  € 22,00 
o Giovani € 16,00 

 
 La serata di Natale quest’anno è prevista per Mercoledì 13 Dicembre alle ore 21,00 in 

Bi.Ca. Ci scambieremo come di consuetudine gli auguri per il Santo Natale e verremo 
intrattenuti da due giovani alpinisti che condivideranno con noi le loro ultime esperienze 
verticali con “A.vventure di A.lpinisti A.nonimi : giovani alpinisti cercasi”. 

     Si ricorda che durante la serata NON sarà attivo il tesseramento. 
 
 Per la tre giorni sulla neve si andrà in Val Pusteria (Villabassa). La partenza è prevista 

per il tardo pomeriggio di Giovedì 1 Febbraio con ritorno Domenica 4 febbraio 2018. E’ 
possibile prenotarsi in sede fino al 20 Dicembre, con versamento di una caparra di 100€.  

 
Con la stagione invernale alle porte vi comunichiamo il programma escursionistico  sulla neve, 
ma non solo, in collaborazione con la sezione di Gazzada:  
 

Data Meta  

06 gennaio Capanna Foisc (cammellata) ciaspole 

14 gennaio Capanna Pian D’Alpe ciaspole 

18 febbraio Cima Hohtùre (Vallese) ciaspole 

25 febbraio  Punta Falinère da Cheneil AO ciaspole 

18 marzo Capanna Campo Tencia CH ciaspole 

15 aprile Arenzano - Voltri gita al mare 

 
Per i ciaspolatori, oltre alle consuete gite, si propone un corso con tre lezioni teoriche (a 
Gazzada) nei Giovedì 18 e 25 Gennaio e 1 Febbraio e tre uscite sulla neve: 
 

Data Meta  

21 gennaio Corso ciaspole, Devero  

28 gennaio Corso ciaspole, Formazza  

04 febbraio Corso ciaspole, Otro  

 
Oltre al corso di ciaspole , come di consuetudine, è in programma il corso di discesa:   
 

Data Meta  

21 gennaio Scuola sci Valtournenche  

28 gennaio Scuola sci Valtournenche  

04 febbraio Scuola sci Valtournenche  

11 febbraio Scuola sci Valtournenche  
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Ciaspolatori e discesisti ok. E per i fondisti? Anche in questa stagione invernale sarà possibile 
frequentare il corso di sci di fondo (classico o pattinato), in collaborazione con lo Sci Club di 
Gallarate: 
 

Data Meta  

14 gennaio Da definire in base all’innevamento  

21 gennaio “  

28 gennaio “  

4 Febbraio “  

 
A seguire uscite domenicali finchè l’innevamento lo permettera’.. 
 
Per qualsiasi informazione non esitate e venite a trovarci in sede tutti i Mercoledì sera dalle 
21,00, oppure scriveteci all’indirizzo  caicarnago@gmail.com. 
 
 
 

 Il direttivo 
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