
 
  

 
 

Comunicato n. 167 
Saronno, 09.12.2019 

 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  

Gressoney La Trinite  
Sabato 18 gennaio 2020  

 
Il Monterosa Freeride Paradise è uno dei comprensori italiani 
più belli che dispone di un grandissimo numero di piste e 
comprende Champoluc, Gressoney e Alagna.  
Il freeride paradise offre ai più esperti e amanti del fuori pista 
la possibilità di dirigersi verso Punta Indren una funivia che 
porta all’omonimo ghiacciaio dal quale non parte alcun 
itinerario tracciato. E’ da considerarsi, quindi, uno dei più belli 
e spettacolari fuori pista che si possono trovare nell’arco 
alpino. 
E’ da specificare che chi volesse partecipare a questo 
percorso dovrà essere munito obbligatoriamente di artva, pala 
e sonda.  Punta Indren verrà effettuata da coloro che 
supereranno una selezione sulle capacità sciistiche. Dopo la 
selezione ci sarà un breefing che ci permetterà di affrontare al 

meglio il fuori pista. Per qualsiasi dubbio o informazione contattate Samuele: 331 7099502 
 
NB: Ai partecipanti verrà consegnato un modulo che ci declina da ogni eventuale responsabilità. 

1. (nati dopo il 31.10.2000); 2. (nati dopo il 31.10.2004); 
Per informazioni contattare il referente di sezione : cell. 328 2166750 
 

Programma: ritrovo ore 5.45 partenza da Saronno ore 6.00 
 

Il Responsabile di Sezione 
Massimo Mingolla 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

  

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE viaggio + skipass  Adulti  Teen (1) Junior (2)  

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

€ 46 € 38 € 36 

Soci CRA FNM  € 52 € 51 € 42 

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. 

€ 65 € 54 € 52 

Solo Viaggio  € 25 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. MONTAGNA 167/2 019 - “Gressoney” – 18.01.2020  
_______________________________________________________________________________________ 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTENZA RICHIESTA DA:  

Saronno (h 5:45)  ☐             Mezzo proprio ☐             ☐ Altra fermata  …………………………. 

Servizio ed effettuazione delle fermate da definirsi  in base alle prenotazioni con numero minimo di par tecipanti. 
Gli orari verranno comunicati successivamente  

 

PAGAMENTO:  

Contanti   ☐☐☐☐ Ruolo paga    ☐ Bonifico   ☐ 
(da versare al momento della prenotazione)   Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

IBAN IT02Z0503401690000000007699  
(Allegare giustificativo di pagamento)  

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 10/01/2020 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

il prezzo potrà cambiare se non raggiungeremo i 20 partecipanti 

ATTENZIONE l’eventuale annullamento della gita sarà  comunicato entro 24 ore prima della partenza 
tramite email . 

E-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a 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. 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 

 


