
 

 
 
 

 

 
 

Comunicato n. 40 
Saronno, 09/03/2017 
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GARA SOCIALE e  
CENA TIPICA IN CROTTO 

Slalom Gigante Madesimo  

3 APRILE 2017 
 

 
 
    
      
 
 
 
 

 
 
 
 

Giornata all’insegna del divertimento con gara sociale non agonistica di fine stagione sulla 
pista Pedroncelli. Una prima discesa di prova per stabilire i gruppi in base ai tempi rilevati 
e una seconda discesa cronometrata con classifica e ordine di arrivo. 
Premiazione di tutti i partecipanti con coppa e medaglie ai primi 3 classificati di ogni 
gruppo (3 gruppi previsti in base al numero dei partecipanti).  
L’iniziativa è aperta a tutti i simpatizzanti della  Sezione Montagna, sci e 
snowboarders, adulti e bambini  ma anche alle famiglie ed amici con cui trascorrere una 
giornata in compagnia sulla neve e ritrovarsi in un caratteristico crotto di Chiavenna, dove 
poter gustare la cucina tipica locale. 
 

 
QUOTE 

Per partecipare alla gara è obbligatorio 
indossare il casco. 

VIAGGIO + SKIPASS  
E 

GARA + CENA 
GARA + CENA 

SKIPASS 
E 

GARA + CENA 

SOCI SEZIONE* 
*L’iscrizione alla sezione Montagna, quota di € 10,00 valore 
annuale (anno solare), dà diritto alla partecipazione a prezzo 
agevolato. 

€ 50,00 € 18,00 € 40,00 

SOCI CRA FNM  € 60,00 € 28,00 € 50,00 

SOCI 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. 

€ 83,00 € 42,00 € 73,00 
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La quota di partecipazione comprende (in base a opz ione scelta): 
- viaggio andata e ritorno con pullman GT; 
- skipass e iscrizione alla gara sociale; 
- premi partecipanti (sponsorizzati dal negozio di abbigliamento sportivo e sci OLIVER SKI 
& Sportswear); 
- cena in crotto chiavennasco (antipasto di affettati misti, pizzoccheri bianchi di Chiavenna, 
polenta taragna, carne alla piota con patate, formaggi nostrani, biscotti di Prosto, acqua 
vino caffè e amaro inclusi). 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
- tutto quanto non inserito in: ”la quota di partecipazione comprende”. 
 
 
PROGRAMMA DEL GIORNO 
 

Partenza :  
• ore 5:45  da Fiorenza parcheggio palazzo Wind 
• ore 6:00  da Saronno Stazione 
• ore 7:00  da Lecco Stazione 
• ore 7:30  da Colico Stazione 

 

Arrivo: 
• ore 8:30  circa a Madesimo e inizio gara ore 10:30 

 

Pranzo e pomeriggio libero 
 

Partenza da Madesimo per il rientro 
• ore 17:00  per Chiavenna dove si potrà visitare il centro della cittadina a pochi metri 

dal Crotto. 
 

Premiazione di tutti i partecipanti alla competizione e piacevole conclusione della giornata 
con cena tipica della Valchiavenna. 
 

• ore 21:00  circa partenza da Chiavenna e rientro presso le proprie sedi. 
 

 

Iscrizioni presso il CRA FNM entro il 29 marzo 2017 e/o fino al raggiungimento dei posti 
disponibili. In caso di disdetta oltre tale data, verrà trattenuta l’intera quota di 
partecipazione. 
Non verranno prese in considerazione iscrizioni senza recapito telefonico privato (no BCA) 
e parzialmente compilate. 
 

Richieste di informazione : 
Tramite e-mail o telefono dopo le 17 
Referenti: 
Lisciandrello Fabio        lisciandrellofabio@yahoo.it             tel. 3280820753 
Massimo Mingolla         montagna@crafnm.it                       tel. 3282166750 
Valentina Impelliccieri   valentina.impelliccieri@trenord.it  
 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla ) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _____________________________ 
MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 40/2017 - Sez. Montagna - “Gara Sociale a Madesimo” – 03/04/2017 

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

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

 

ELENCO PARTECIPANTI 
nome e cognome 

Viaggio skipass gara cena  Gara + 
Cena 

Skipass + 
Gara + 
Cena 

n._ Soci Sezione:   ---------------------------------------  --------------  -------------- 
          

          

     
          
n._ Soci CRA FNM:   ---------------------------------------   --------------   -------------- 
          
     

          

          
n._ Iscritti FITeL:   ---------------------------------------   --------------   -------------- 
          
     

          

          
 

FERMATA BUS: 

Milano Fiorenza                 Saronno                       Lecco                              Colico     
 

 
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 29/03/17 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 

� BREVI MANU:  
� CORRISPONDENZA INTERNA:  

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

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  

 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


