Sabato 16 Marzo 2019
Mezzi propri

Sci Discesa – Telemark – Sci fondo ecc.

Telemark Open Day

CAMPODOLCINO - MADESIMO (SO)
Concludiamo alla grande la stagione sciistica della Sezione nella splendida località
dell’alta Valchiavenna che offre piste per ogni livello per sciatori, snowboarders e per
chi vuole avvicinarsi all’elegante pratica del Telemark. Il magnifico comprensorio di
Campodolcino-Madesimo dispone di 14 impianti e 60 km di piste. La veloce funicolare
Sky Express ci porterà da Campodolcino direttamente ai 1770m dell’Alpe Motta dove
si possono raggiungere tuti gli angoli del comprensorio, dai 1500m di Madesimo ai
2884m del Pizzo Groppera, da cui partono le piste in quota (neve garantita!) del
versante nordalpino in Val di Lei. Per i fondisti sono a disposizione vari anelli battuti a
Campodolcino (7km) e all’Alpe Motta (5km). Per chi volesse provare a sciare “a
tallone libero” potrà farsi guidare dagli istruttori della Scuola sezionale Sci Fondo
Escursionismo del CAI che saranno a disposizione per far provare l’ebbrezza del
Telemark.
PARTENZA: Sabato 16 marzo ore 6:30 Corsico, edicola Piazza Cervi – ore 6:35
Cesano Boscone Via Isonzo, di fronte alla Chiesa Evangelica – ore 6:45
Milano/Baggio via Gozzoli, parcheggio Poste - ore 7:00 Ananas (o
carciofi) di Cinisello Balsamo, parcheggio di Via Fratelli Gracchi 27.
VIAGGIO:
Lecco - Colico - Chiavenna - Campodolcino. Le spese di viaggio saranno
da suddividersi tra i vari equipaggi. Si prega di segnalare
all’organizzazione eventuale disponibilità dell’auto. Obbligo di gomme
termiche o catene da neve a bordo.
ISCRIZIONI: ogni giovedì in sede (ore 21-23) fino ad esaurimento posti, con il
versamento della quota. Termine iscrizioni 14 marzo.
I soci CAI devono portare la Tessera con il bollino valido 2018 o 2019
durante l’uscita.
QUOTE:
Soci CAI: € 4,00 - non soci: € 12,00 - stage di Telemark + € 5,00
La quota comprende soccorso alpino, polizza infortuni, responsabilità
civile e spese di iscrizione. I non soci, per l’assicurazione, oltre al nome
devono fornire la data di nascita.
Costo skipass giornaliero: adulti € 41,00 – senior (fino al 1954) € 36,00
– Junior (2002–2009) € 34,00 – Bambini (dal 2010) € 23,00
ALTRE ATTIVITA’: Pista di fondo a Campodolcino e all’Alpe Motta, possibilità di
escursioni con o senza ciaspole. Per queste attività non è previsto accompagnamento.
Tutti i partecipanti sono pregati di avvisare gli organizzatori riguardo gli
itinerari/attività prescelte.
ORGANIZZAZIONE CAI :

Roberto Burgazzi (sci discesa) 3398828946
Claudio Villa (sci discesa) 3387709630
ISFE Ivano Bergamaschini (Telemark) 3381951817

NOLEGGIO ATTREZZATURA TELEMARK: € 25,00 sci, attacchi, scarponi, bastoncini
convenzione con DAMENO SPORT Via Affori 11 – Milano (MM3 Affori Centro/Affori FN)
www.damenosport.com tel. 022619760

