
 

 
 
 

 

 
 
Comunicato n. 77 
Saronno, 19 luglio 2016 
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RAFTING & TREKKING 
Levico Terme - fiume Brenta 

3 - 4 SETTEMBRE 2016 
(Iniziativa correlata con la Circolare CRA FNM 68/2 016) 

 

 
 

 
 
 
 
In occasione della “Festa dell’uva”, organizzata dal CRA FNM a Levico Terme 
(programma dettagliato visionabile sulla circ.68/2016), la Sezione Montagna 
organizza un weekend per gli appassionati di rafting e trekking. 
Le attività verranno svolte e coordinate la mattina di domenica 3 settembre, presso il 
Centro Nazionale Sport Fluviali “IVAN TEAM”, fiume BRENTA. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE RAFTING 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 
10,00 (valore annuale), dà diritto alla 
partecipazione a prezzo agevolato. 

RAFTING PERCORSO BRENTA                      € 26,0 0 

RAFTING PERCORSO ADVENTURE              € 38,00 

TREKKING GUIDATO                                       gratuito 

Soci CRA FNM 

RAFTING PERCORSO BRENTA                      € 30,0 0 

RAFTING PERCORSO ADVENTURE              € 42,00 

TREKKING GUIDATO                                       € 00,00 

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. 

RAFTING PERCORSO BRENTA                      € 35,0 0 

RAFTING PERCORSO ADVENTURE              € 48,00 

TREKKING GUIDATO                                       gratuito 

N.B.: 
Se si desidera abbinare alle attività della Sezione  Montagna, anche il pacchetto 
“trasporto/vitto/alloggio” è necessario compilare i l modulo di prenotazione della 
Circ.68/2016 “Festa dell’uva”. 
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RAFTING 
Generalmente conosciuto come “sport estremo”, è in realtà un’attività divertente e 
alla portata di tutti. 
È il mezzo più sicuro e piacevole per affrontare il Brenta spumeggiante attraverso la 
sua stretta valle, tra terrazzamenti in pietra, piccoli villaggi aggrappati sulle rocce e 
scorci naturali di rara bellezza. 
Giochi e battaglie d’acqua con altri equipaggi, tuffi dal gommone, nuoto nelle rapide, 
un insieme di entusiasmo ed energia, divertimento e affiatamento per un’esperienza 
indimenticabile. 
Accompagnati da guide esperte, abilitate dalla Federazione Italiana Rafting, e 
dotati di materiale tecnico omologato secondo le più recenti normative comunitarie, 
sarete protagonisti in questa singolare escursione su gommoni pneumatici 
appositamente studiati per questo scopo. 
Prima di imbarcarsi, la guida vi impartirà un breve briefing teorico, durante il quale 
vi verranno spiegate le manovre fondamentali per la discesa e le misure di sicurezza. 
Per soddisfare le più diverse esigenze, abbiamo elaborato una serie di percorsi in 
grado di stimolare le emozioni di chiunque: dalle discese in acque più tranquille 
(adatte a persone di tutte le età e famiglie con bambini), a percorsi più impegnativi 
(per chi non è alla prima esperienza e vuole osare di più). 
 
Richieste di informazione: 
Mingolla Massimo ; e-mail montagna@crafnm.it ; telefono 3282166750 (dopo le ore 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 77-2016 – Sez. Montagna - “RAFTING & TRE KKING” - 3-4 settembre 2016 

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

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

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

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

RAFTING BRENTA   RAFTING ADVENTURE  TREKKING GUIDATO 

 

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

RAFTING BRENTA   RAFTING ADVENTURE  TREKKING GUIDATO 

 

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

     RAFTING BRENTA   RAFTING ADVENTURE  TREKKING GUIDATO  

 

 
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione  nr  ricevuta) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 22 agosto 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

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

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


