
 

 
 
 

Comunicato n. 135 
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      La quota comprende:                                                        La quota non comprend e: 
    - viaggio andata e ritorno;                                                      - tutto ciò non specificato nella 
    - 1 giorno di skipass internazionale.                                       “La quota comprende”. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

ADULTI  SENIOR  
Nati prima del 

31/5/1953 
compreso 

JUNIOR 
Nati dopo il 
31/10/2003 

escluso 

BAMBINI 
Nati dopo il 
31/10/1999 

escluso 

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

€ 44 € 40 € 40 € 33 

Soci CRA FNM € 51 € 46 € 46 € 39 

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. 

€ 64 € 58 € 58 € 49 

SOLO VIAGGIO € 15 

Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinato al n. minimo di 18 partecipanti. 
 

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 
 

        Il Responsabile di Sezione 
          (Massimo Mingolla) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

            Il Presidente 
           (Luciano Ghitti) 
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PROGRAMMA: 
 

ore   5:40  Partenza da Milano P.Ta Garibaldi; 

ore   6:00  Partenza da Saronno, sede CRA FNM; 

ore   6:20  Partenza da Milano Fiorenza; 
(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione in base alle richieste) 

ore 10:30  Arrivo a Cervinia  c/o funivia degli impianti  sciistici con consegna  skipass; 

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

ore 16:30  Ritrovo al bar della cassa centrale di Breuil Cervinia; 

ore 16:45  Partenza da Cervinia. 

 

 

 

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. 

 

 

 
SI PROPONE   

(facoltativo e neve permettendo): 

 

-  fino alle ore 10:00 sciata sul versante Italiano (Plateau Rosà); 

-  dalle ore 10:30 alle 14:00 sciata sul versante Svizzero con possibilità di risalita in treno fino a      

   Gornergrat 3089 mt. 

-  alle ore 14:30 pausa pranzo sul versante Italiano (Laghi Cime Bianche 2.812 mt). 

 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Montagna - CRA FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it - montagna@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONT AGNA 135/2017 - “Cervinia – Zermatt” – 21.12.2017 

 

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

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

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

Segnalare a fianco al nominativo: (A) Adulti – (S) Senior – (J) Junior - (B) Bambini 
(relativi alla fascia d’età delle quote di partecip azione) 

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

                                                                 …………………………………………………………………………….. 

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

                                                                 …………………………………………………………………………….. 

 n. … Iscritti FITeL 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. Gli orari 

verranno comunicati successivamente)  
      
                  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 18/12/2017 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale): 

� Dal 18 dicembre verrà addebitato il 30% della quota ; 
� Dal 21 dicembre verrà addebitata l’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 ______________________________ 


