
 

 
 
 

Comunicato n. 038 
Saronno,  01 Marzo 2018 
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Un turbine di emozioni in notturna Un turbine di emozioni in notturna Un turbine di emozioni in notturna Un turbine di emozioni in notturna 

lungo una delle piste illuminate più lungo una delle piste illuminate più lungo una delle piste illuminate più lungo una delle piste illuminate più 

lunghe della Svizzera, un’occasione da lunghe della Svizzera, un’occasione da lunghe della Svizzera, un’occasione da lunghe della Svizzera, un’occasione da 

non perdere per tutti gli appassionati di non perdere per tutti gli appassionati di non perdere per tutti gli appassionati di non perdere per tutti gli appassionati di 

sci e snowboard!sci e snowboard!sci e snowboard!sci e snowboard!    

 
 
 
 

Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinato al n. minimo di 6 partecipanti. 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 

 
 
 
 

Per informazioni contattare referenti tramite e-mail o tel. (dopo le ore 17:00): 
Lisciandrello Fabio lisciandrellofabio@yahoo.it    cell.3280820753  -  Mingolla Massimo  montagna@crafnm.it    cell.3282166750 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(comprendono viaggio a/r + skipass)  

Soci Sezione  - L’iscrizione alla Sezione (quota 10 euro) ha valore annuale (anno 
solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

25 €   

Soci CRA FNM 32 € 

FITeL - La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 
 

38 €    
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PROGRAMMA: 

 

ore   15:10  Partenza da Milano P.Ta Garibaldi; 

ore  15:30  Partenza da Milano Fiorenza; 
ore  16:00  Partenza da Saronno, sede CRA FNM; 

 (Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione in base alle richieste) 

ore  18:30  Arrivo previsto a Corvatsch  c/o funivia degli impianti  sciistici con consegna  skipass; 

------------------------------------- 

ore  00:00 Partenza da Corvatsch (orario da concordare eventualmente con i partecipanti). 

 

 

L’organizzazione adotta ogni precauzione finalizzata alla tutela dell’incolumità dei partecipanti 

che devono comunque valutare le difficoltà delle iniziative e le proprie capacità, ma declina ogni 

responsabilità per incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento delle uscite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La pista Chastelet è ormai più famosa per le sciate sotto le stelle piuttosto che per quelle durante il 

giorno.  

A Sankt Moritz si fregiano di avere la pista illuminata più lunga della Svizzera (4,2 km). Anche il 

dislivello è importante, si sfiorano i 900 metri. L'inizio è dei più tranquilli, un falsopiano che sembra 

condurre nel cuore della montagna ma prima delle rocce un tornante ci riporta nella giusta direzione. 

E si comincia a divertirsi. La pista, ancora un po' stretta, si allarga ed ecco subito una S divertente.  

Il panorama è davvero stupendo: in fondo alla valle il lago di Silvaplana e di fronte le bellissime 

montagne dell'Engadina. 

Ma ecco il primo vero muro. La pista si allarga sensibilmente. L'innevamento artificiale presente su 

tutta la pista, l'esposizione a nord e l'elevata quota permettono alla neve di mantenersi compatta sino 

a stagione inoltrata. Un breve falsopiano ci porta sino al primo rifugio. 

Ecco un bellissimo scorcio sulla valle con il lago ed i boschi di conifere. La pista taglia verso destra, poi 

un nuovo muro molto divertente ci introduce nel bosco. Eccoci all'Alp Surley. Qui parte la seggiovia 

quadriposto coperta che potrebbe riportarci sino all'arrivo della funivia a 2700 m di quota, aperta solo 

di giorno, che permette di ripetere la parte più divertente della pista. Se decidi di continuare a 

scendere ecco un tratto più stretto e meno ripido, con diverse curve, completamente immerso nel bosco 

che conduce sino a 1870 m alla partenza della funivia. 

 

        Il Responsabile di Sezione 
          (Massimo Mingolla) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

            Il Presidente 
           (Luciano Ghitti) 
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CRA FNM  
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 038/2 018 - “CORVATSCH in notturna” – 16.03.2018 

 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

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

 

 n. … Soci Sezione                        Cognome e Nome ……………………………….....……...……………. 

  ……………………………….....……...………………………………….. 

 n. … Soci CRA FNM                       Cognome e Nome ……………………………….....…………………… 

  ……………………………….....……...………………………………….. 

 

 n. … Iscritti FITeL                      Cognome e Nome………………………………………………………. 

            ……………………………….....……...………………………………….. 

 

PARTENZA RICHIESTA DA:  

Saronno                                 Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     

                  Altra fermata ……………………………………   
 
(Servizio ed effettuazione delle fermate da definirs i  in base alle prenotazioni con numero minimo di p artecipanti. Gli orari 

verranno comunicati successivamente) 
 

                  Mezzo proprio       
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 
 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 12/03/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale dell’INTERA QUOTA) 

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 
� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  
 

 
 

 
 
 

Data ____________________  Firma ______________________________ 


