
 

 
 
 

Comunicato n. 039 
Saronno, 01 Marzo 2018 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(comprende viaggio a/r + skipass) 

ADULTI  JUNIOR 
(13 - 17 anni) 

BAMBINI 
(0 - 12 anni) 

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

€ 37 € 26   € 13 

Soci CRA FNM € 47  € 36   € 23   

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. 

 € 57 € 46 € 33   

SOLO VIAGGIO € 20 

Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinato al n. minimo di 10 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 
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PROGRAMMA: 

 

ore   5:00  Partenza da Milano P.Ta Garibaldi; 

ore   5:20  Partenza da Milano Fiorenza; 

ore   5:45  Partenza da Saronno; 
(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione in base alle richieste) 

ore 09:00  Arrivo a Corvatsch  c/o funivia degli impianti  sciistici con consegna  skipass; 

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

ore 16:30  Rientro. 

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

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell' Engadina sopra le due rinomate località di villeggiatura Silvaplana e Sils, si trova il Corvatsch, 

la stazione a monte più alta delle Alpi Orientali.. Corvatsch - Furtchellas è il secondo comprensorio 

di Sankt Moritz dopo quello del Corviglia. La terza skiarea è quella del Diavolezza - Bernina. 

Il Corvatsch si caratterizza per l'esposizione a nord che permette il mantenimento di un ottimo 

manto nevoso sino a stagione inoltrata, anche grazie alla quota media delle piste comprese tra  i 1870 

metri e i 3300 metri. 

Due sono i punti di arroccamento tramite altrettante funivie che si trovano sul lato destro della valle. 

Da qui è possibile salire sino ai 3300 metri del Piz Corvatsch e altri diversi impianti si sviluppano 

invece ad una quota intermedia tra i  2200 e i 2800 metri collegando le due zone del Corvatsch e del 

Furtschellas. 

 
        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. MONT AGNA  039/2018 - “Corvatsch (CH)” – 19.03.2018 

 

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

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

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

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

 n. … Soci Sezione JUNIOR (13-17 anni)                 Cognome e Nome ……………………………….....……...……………. 

 n. … Soci Sezione BAMBINI  (0-12 anni)             Cognome e Nome ……………………………….....……...……………. 

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

 n. … Soci CRA FNM  JUNIOR (13-17 anni)             Cognome e Nome ……………………………….....…………………… 

 n. … Soci CRA FNM BAMBINI   (0-12 anni)           Cognome e Nome ……………………………….....………………….. 

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

 n. … Iscritti FITeL JUNIOR (13-17 anni)                     Cognome e Nome …………….……………….……………………….. 

 n. … Iscritti FITeL BAMBINI  (0-12 anni)               Cognome e Nome …………….……………….………………………. 

 n. … SOLO VIAGGIO                 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.  
Per la conferma e l’orario si prega di telefonare al  responsabile sezione non prima di 4 giorni dalla p artenza).  

 

                  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 14/03/2018 (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 ______________________________ 


