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16 e 17 Settembre 2017 

 

 La “Sezione Pesca” del CRA FNM, organizza l’annuale weekend  di pesca alla trota in  montagna. 
Alla gara possono partecipare tutti gli iscritti alla sezione, i soci CRA FNM e gli iscritti FITeL.  
 

PROGRAMMA: 

• Ore 6:00 - Ritrovo e partenza da Saronno per Bormio. 
Eventuali partecipanti provenienti da altre sedi CRA FNM, verranno gestiti singolarmente. 

• Arrivo presso l’hotel “GIARDINO” dove avverrà l’assegnazione delle camere, poi partenza 
per Livigno (il pranzo di mezzogiorno sarà a carico dei partecipanti). 

• Pomeriggio libero, con la possibilità di visitare questo incantevole luogo e il suo suggestivo 
paesaggio.  

• Alla sera: rientro a Bormio dove sarà servita la cena presso l'hotel “Giardino” 
• Domenica: sveglia presto per coloro che vogliono andare a pesca, mattinata libera per gli 

altri accompagnatori. 
• Ore 13:00 pranzo. 
•  Nel pomeriggio rientro alle proprie destinazioni. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni o altro che si verifichi prima, durante e 
dopo la gara. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 8 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 70,00 

Soci CRA FNM € 85,00 

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. 

€ 100,00 
 
 
 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Adriano Fusetti) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. PESCA 086/2017 - “Andi amo a pesca a Grosotto” - 16-17/09/2017 

 

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 …………….……………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

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 5 settembre 2017  e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 


