ALTERNATIVE AL PROGRAMMA 2021

CORSI DI SCI
Riservati ai soli soci CAI, si terranno in Lombardia, a Bobbio oppure al Monte Pora, con mezzi propri; se con
l’autobus il viaggio non sarà sicuro nei confronti del contagio COVID. Le lezioni saranno in gruppo di 5-6 alunni
con la durata di 3 ore dalle 11:00 alle 14:00, mediante 2 minicorsi, di 2 giornate l’uno, a scelta come segue.
Minicorso A: domenica 24 e 31 gennaio 2021
Minicorso B: sabato 13 e 20 febbraio 2021
Costo con mezzi propri per ogni minicorso > 12 anni: € 65 + giornaliero € 70 + iscrizione al CAI € 43 = € 178
Costo con mezzi propri per ogni minicorso < 12 anni: € 65 + giornaliero € 52 + iscrizione CAI gratis se genitori
iscritti CAI = € 117
Il costo del giornaliero sarà rimborsato se avvisati della non partecipazione 3 giorni prima; se sarà possibile
usare il pullman si dovranno aggiungere ad ogni minicorso i costi del bus pari ad € 40

50° CAMPIONATO MUGGIORESE DI SCI
Si terrà sabato 27 febbraio 2021 in Lombardia.
Costo (giornalieri esclusi): con mezzi propri € 10, con pullman € 30.

Gita del 7 febbraio - Si terrà in Val Malenco, località San Giuseppe, dove sarà possibile sciare – alpino, nordico e
Gita del 20 marzo Gita del 28 marzo W.E. 13-14 marzo -

sci alpinismo – e ciaspolare
Invariata
Si terrà all’ Aprica dove si potrà sciare, ciaspolare, …
Lo valuteremo al momento

* IN EVIDENZA *
Se saremo in zona gialla sono consigliati gli sport sulla neve che non prevedono l’uso degli impianti di risalita,
pertanto in alternativa allo sci alpino si possono passare bellissime giornate sulla neve evitando affollamenti e code
praticando sci nordico, sci alpinistico (quello con le pelli di foca), ciaspole; con mezzi propri o con pullman se le
norme ce lo permetteranno, ad esempio in una delle seguenti località: MONTE PORA, PIANI DELL’AVARO, VAL
MALENCO-località San Giuseppe, e tante altri siti dei quali la nostra bella Lombardia è ricca.

Le alternative saranno attivate nel pieno rispetto delle norme ANTICOVID qualora,
pur rimanendo in zona gialla, non potrremo uscire dai confini regionali
Club Alpino Italiano - Sezione di Muggiò
Via De Amicis, 3/a – 20835 Muggiò (Mb)
www.caidimuggio.com – Tel/Fax 039.790.443

