
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho Fiorenza tel 02 9627388 
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Comunicato n°122 

17/10/2022 
 

  

 

 

 
         

                   Capodanno sulla Neve 

Santa Caterina V. (SO) 

   Dal 30 dicembre al 03 gennaio 2023 
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione pari a € 10,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 310 

Soci Sezione - Bambini 2-10 anni € 270 

Soci CRA FNM € 320 

Soci CRA FNM - Bambini 2-10 anni € 280 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 340 

FiteL - Bambini fino 10 anni € 300 

Bambini fino a 2 anni GRATUITO 

 

 

 

Il Responsabile di Sezione 
Fabio Lisciandrello 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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Comunicato n°122 

17/10/2022 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Circondata dalle alte cime del gruppo Ortles-Cevedale e incastonata 
nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio ,Santa Caterina Valfurva 
è sinonimo di natura incontaminata,neve e alte cime; è un oasi di 
pace e serenità che non conosce frenesia ma solo autentica 
passione per la montagna e sano divertimento; è il luogo ideale per 
passare un capodanno da favola e dove anche lo sport è 
protagonista con i suoi 35 chilometri di piste da sci ma anche con 
innumerovoli sentieri innevati dove poter passeggiare a piedi o con le 
ciaspole. 
 
Il soggiorno sarà presso la struttura “La Casa Benedicta” dal 30 
dicembre con arrivo entro la sera per cena e ripartenza il 3 gennaio 
2023 dopo il pranzo. 
Check in dalle ore 15:00 - check out dopo il pranzo del 3 gennaio. 
 
La quota comprende: 
- 4 notti in pensione completa; 
- asciugamani in camera; 
- cenone di capodanno. 
 
La quota non comprende: 
- viaggio andata e ritorno; 
- bevande ai pasti; 
- skipass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 



CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                                          Sede operativa di Milano Rho Fiorenza tel 02 9627388 

Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Porta Garibaldi tel 02 63716290 

Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 

Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                     invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS” 

 

 

MODULO DI ADESIONE – SEZIONE MONTAGNA COMUNICATO N°122-2022 - “Capodanno sulla neve” 
(SO)- dal 30 dicembre al 3 gennaio 2023 

 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. 
Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante. 

 

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

................................................................................................................................................................................. 

☐ n. … Soci Sezione bambini 2-10 a.  Cognome e Nome ………….…........…………………………...…………. 

................................................................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................................................................. 

☐ n. … Soci CRA FNM bambini 2-10 a.   Cognome e Nome ………….........……………………………...…………. 

................................................................................................................................................................................. 

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

☐ n. … Iscritti FITeL bambini 2-10 a.  Cognome e Nome ………….........………………………………………… 

☐ n. … BABY < 2 anni  Cognome e Nome ………….........………………………………………… 

 

 
 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 30/11/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM
 

 

✓ Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

✓ Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 

✓ Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 

 

 

Data Firma 
 

 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    
 

CREDITO WELFARE 
Bonifico    

(da versare al 
momento della 
prenotazione) 

 
 
 

  
Da allegare voucher welfare 
Iniziative Varie 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 (Allegare giustificativo di pagamento) 

    

mailto:crafnm@crafnm.it
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