
 

 
 
 

 

 
 

Comunicato n. 008 
Saronno, 17/01/2017 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 – 2350 – 2219 - 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 

MADESIMO (SO) 
Martedì 7 Febbraio 2017 

 

*La tessera Fitel, del costo di €9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRAFNM 
**L’iscrizione alla sezione Montagna ha una quota di € 10,00 valore annuale, dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

 
La quota di partecipazione comprende: 
- viaggio andata e ritorno 
- la quota skipass comprende l’assicurazione snowcare. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
-tutto ciò che non è indicato nella parte “la quota di partecipazione comprende”. 

 

La gita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti . 
 

PARTENZA   ore 06:00 dal piazzale della stazione di Saronno. 
RITORNO  in serata; partenza alle 16:30 da Madesimo. 
 

 
Iscrizioni presso il CRA FNM entro il 1° febbraio 2 017 e/o fino al raggiungimento dei posti disponibili 

ELENCO PARTECIPANTI 
SKIPASS 
ADULTI  

SKIPASS 
SENIOR>65 

SKIPASS 
JUNIOR<14 

SOLO 
VIAGGIO 

Soci Sezione €42 €38 €36 €12 

Soci CRA FNM €44 €40 €39 €12 

Iscritti Fitel* €54 €49 €47 €12 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna – CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 – 2350 – 2219 - 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail: montagna@crafnm.it 

 

 
Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 008-2017 - Sez. Montagna - “Madesimo” -  07/02/2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

ELENCO PARTECIPANTI Skipass 
adulti 

Skipass 
senior 

>65 

Skipass 
junior 
<14 

Solo 
viaggio  

n._ Soci Sezione : nome e cognome      

           

           

           

n._ Soci CRA:      

           

           

           

n._ Iscritti FITeL:      

           

           

           

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

- NB in caso di disdetta oltre la data verrà trattenuta l’intera quota. 
- Non verranno prese in considerazione iscrizioni senza recapito telefonico privato (no 

BCA) e parzialmente compilate. 
 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 01/02/17 e/o fino a esaurimento posti  con una delle seguen ti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


