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TESSERAMENTO 2000
Le operazioni di rinnovo del
Tesseramento per l'anno 2000
continuano anche per tutto il mese di Gennaio presso la Sede
Sezionale e presso i negozi di
articoli sportivi:

PUNTO SPORT
Via Cavour, 27

SMASH

Scuola Alpinismo e Scialpinismo
“RENZO E REMO MINAZZI”

Via Del Cairo, 7

TOREADOR
Via Crispi, 17

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2000

con le seguenti quote:
SOCI ORDINARI
L. 70.000 - Euro 36,15
(Residenti all'Estero
L.105.000 - Euro 54,25
SOCI FAMILIARI
L. 30.000 - Euro 15,50
SOCI GIOVANI
(Nati nel 1983 e seguenti)
L. 20.000 - Euro 10,33
Nel caso si dovesse segnalare
una variazione di indirizzo la
quota dovrà essere maggiorata
di L. 2.000 .(Euro 1,05)
L'importo relativo al tesseramento
potrà anche essere versato sul
Conto
Corrente Posta le n°
17320219 intestato al C.A.I. Varese, maggiorando però l a
quota di L. 1.000
(Euro 0,55)
per l'invio a mezzo posta de l
bollino.
I Soci Giovani nati nel 1982 potranno rinnovare la tessera solo
nella categoria Ordinari o in quella Familiari se conviventi con un
socio Ordinario
la Sezione.

La Scuola d’Alpinismo e Scialpinismo Renzo e R emo Minazzi hanno deciso di
procedere ad un importante ed incisivo rinnovamento al fine di offrire un Servizio
continuamente aggiornato e sempre migliore, con cui soddisfare le richieste sempre più esigenti degli Allievi.
Pertanto nell’anno 2000 la Scuola si concentrerà principalmente
sull’Autoistruzione e l’Aggiornamento del Corpo Istruttori.
Se pur a malincuore, si è dovuta operare una drastica scelta: non effettuare i
tradizionali Corsi di Alpinismo e Sc ialpinismo, che troppo tempo ed energie
avrebbero distolto dal programma principale deciso per l’anno entrante.
Questo però non vuol significare che la Scuola non intende effettuare Corsi aperti
ai Soci o a ttività didattiche in genere; sono state unicamente decise per l’anno
2000 forme meno impegnative in termini di tempo. Vediamo ora in de ttaglio che
cosa la Scuola propone:

1. Corso di Scialpinismo – Perfezionamento (SA3).
•
•
•

Il Corso è rivolto a sciatori alpinisti che abbiano frequentato con profitto
Corsi SA1 e SA2 e che effettuino attività di buon livello (OS/BSA-OSA)
in autonomia.
Scopo del Corso è di completare la preparazione degli Allievi
partecipanti al fine di inserirli nell’Organico della Scuola come
Collaboratori.
Periodo di svolgimento del Corso: Febbraio – Luglio 2000.

1. Corso di Roccia (AR1)
•
•

Corso specialistico di arrampicata classica su tutti i tipi di roccia con
effettuazione di salite di media difficoltà
Periodo di svolgimento del Corso: Settembre – Ottobre 2000.

1. Ciclo di Lezioni Teoriche
•
•

Serie di serate sui principali argomenti trattati durante i Corsi aperte a tutti i
Soci.
Periodo di svolgimento: Aprile – Giugno 2000.

Inoltre, a richiesta, la Scuola collaborerà (come tradizione vuole) con i vari gruppi
presenti all’interno della sezione per l’ organizzazione e la conduzione di
aggiornamenti tecnici su argomenti di sua specifica competenza.

Il consiglio direttivo a nome di tutti i soci ed in particolare di tutti gli allievi che
hanno frequentato in questi anni i diversi corsi della Scuola esprime un sincero
ringraziamento ai soci amici che alla fine di questo anno hanno lasciato
l’incarico attivo di istruttore nell’ambito della scuola stessa. Un grazie quindi a
Luciano Valentini, Fabio Della Bordella, Attilio Farè, Paolo Gradi, Maurizio Talamona, Paola Ghiringhelli, Alessandro Michetti, Carlo Vedani, Mario Villa e Silvana Antonelli per l’impegno profuso e per l’immagine di competenza ed umanità
che hanno saputo trasmettere e di cui oggi la scuola gode .

ORGANICO DELLA SCUOLA DI
ALPINISMO E SCI ALPINISMO
“RENZO E REMO MINAZZI”

GRUPPO
SCI
DI FONDO

Direttore
Meazzini Marco

I.N.S.A.

Varese

0332.830974

GLI APPUNTAMENTI
DEL MESE

Istruttori
Benassero Gregorio
Bianchi Franco
Bisaccia Martino
Bistoletti Valeriano
Castiglioni Adriano
Cremonesi Ambrogio
Macchi Silvano
Meazzini Marco
Pellizzer Stefano
Pistoletti Luciano
Polonelli Piero
Trombetta Eligio
Visintini Livio

.N.S.A.
I.S.A.
I.N.A.
I.N.S.A
I.N.A.
.N.A.-C.A.A.I.
I.A.
I.N.S.A.
I.A.
I.S.A.
I.N.S.A.
I.S.A.
I.A.

Milano
02.4123514
Varese
0332.830190
Varese
0332.283639
Varese
0332.330319
Varese
0332.331191
Malnate (VA)
0332.425302
Castronna (VA)
0332.892995
Varese
0332.830974
Lonate Ceppino0331-840244
Brinzio (VA)
0332-435887
Scandicci (FI)
055.768941
Varese
0332.280345
Buguggiate (VA)
0332.890443

Aiuto Istruttori
Albano Luca
Albertini Livio
Aspesi Roberto
Bardelli Flavio
Bertinato Giorgio
Bisaccia Franco
Broggi Davide
Broggi Vittorio
Colli Andrea
Cremonesi Andrea
Cremonesi Paolo
Dalla Costa Edoardo
Dalla Tezza Fabio
Fachinetti Paolo
Galbiati Luca
Macchi Stefano
Maconi Mauro
Martegani Alessandro
Marzoli Emanuele
Segato Dario
Terzaghi Roberto
Tolomei Marco
Valisa Paolo
Vegezzi Fiorenzo

Varese
Induno Olona (VA)
Cardano al Campo
Inarzo (VA)
Varese
Varese
Barasso (VA)
Busto Arsizio (VA)
Varese
Malnate (VA)
Malnate (VA)
Bregano (VA)
Olgiate Olona (VA)
Venegono Inf. (VA)
Cast. Cabiaglio (VA)

0332.226559
0332.206046
0331.263124
0332.948379
0332.288796
0332.320613
0332.743545
0331.323224
0332.286696
0332.860723
0332.425302
0332.706253
0331.643021
0331.866377
0332.435830

Varese
Tradate (VA)
Varese
Varese
Varese
Olgiate Com. (CO)
Varese
Varese

0332.288717
0331.842384
0332.810172
0332.332117
0332.333159
031.945128
0332.226394
0332.821455

Buguggiate (VA)
Varese

0332.890443
0332.262151

Collaboratori
Bielli Paola
Fior Simone

Domenica 16 gennaio 2000
Lezione pratica a Lenzerheide
Partenza ore 7.00 ** Piaz zale Kennedy – Varese
Domenica 23 gennaio 2000
Lezione pratica a Davos
Partenza ore 6.30 ** Piaz zale Kennedy – Varese
Domenica 30 gennaio 2000
Lezione pratica a San Bernardino
Partenza ore 7.30 ** Piaz zale Kennedy – Varese
11-12-13 febbraio 2000
WEEK-END DEL FONDISTA – ALPE
DI SIUSI
Partenza ore 19.00 venerdi’ 1.2.2000
da Piazzale Foresio – Varese
SOCI
Lit.
210.000
NON SOCI Lit.
230.000
Domenica 27 febbraio 2000
Gita a Gressoney St. Jean
Partenza ore 6.30 da Piazzale Foresio – Varese
SOCI
Lit.
36.000
NON SOCI Lit.
40.000
Ricordiamo ai partecipanti al weekend sull’Alpe di Siusi che devono
provvedere al saldo della quota di
partecipazione entro e non oltre
venerdi’ 4 febbraio 2000.
Informiamo i partecipanti alle
iniziative successive al corso, weekend e g ite, dello spostamento della
partenza da PIAZZALE KENNEDY
(area mercato) a PIAZZALE FORESIO. La nuova sede di partenza si
trova in V IA SANVITO SILVESTRO
con svolta a destra dopo l’area CAGIVA per chi proviene da Varese in
direzione Casciago e con svolta a sinistra dopo il SUPERMERCATO GS
per chi proviene da Casciago (Via
Campigli) in direzione Varese.
Ricordiamo inoltre a t utti i Soci ed amanti dello Sci Nordico che presso la
Sede Sociale è di sponibile la rivista
“Sci di Fondo” con le novità del settore in tema di a ttrezzature ed
abbigliamento e le cartine dei Centri
Fondo delle principali località
sciistiche.

GRUPPO
SCI
DISCESA

da Gazzada.
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi in sede nelle serate di apertura. Le iscrizioni devono essere
accompagnate da un acconto e si
chiudono tassativamente il martedì
precedente la gita.
Questo programma è ovviamente
modificabile in base alle condizioni di
innevamento delle diverse località.

PROGRAMMA GITE 2000
Sezione di Varese
e Sottosezione di Gazzada-Schianno
Giovedì 6 Gennaio 2000
a LENZERHEIDE
Le quote comprendenti viaggio A/R e
assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci
£ 30.000
Non Soci
£ 33.000
Riduzione di £ 2 .000 per gentil
sesso, secondo familiare e giovani
sotto i 15 anni. Partenza alle ore
6.00 da Piazzale Kennedy, transito
ore 6.10 da Gazzada
Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio
Weekend a SESTRIERE
Al momento le quote non sono ancora stabilite
Domenica 5 Marzo
a COURMAYEUR
Le quote comprendenti viaggio A/R e
assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci
£ 37.000
Non Soci
£ 40.000
Riduzione di £ 2 .000 per gentil
sesso, secondo familiare e giovani
sotto i 1 5 anni. Partenza ore 6.00
(Piazzale Kennedy), transito ore 6.10
da Gazzada.
Domenica 19 Marzo
a SAVOGNIN
Le quote comprendenti viaggio A/R e
assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci
£ 30.000
Non Soci
£ 33.000
Riduzione di £ 2 .000 per gentil
sesso, secondo familiare e giovani
sotto i 15 anni. Partenza alle ore
6.00 da Piazzale Kennedy, transito
ore 6.10 da Gazzada
Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica
26 Marzo
Weekend a PREDAZZO
Al momento le quote non sono ancora stabilite
Domenica 9 Aprile
a CERVINIA
Le quote comprendenti viaggio A/R e
assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci
£ 34.000
Non Soci
£ 37.000
Riduzione di £ 2 .000 per gentil
sesso, secondo familiare e giovani
sotto i 1 5 anni. Partenza ore 6.00
(Piazzale Kennedy), transito ore 6.10

Corso di
sci
a PILA
Udite, udite si comunica che i posti
per il Corso di Sci a PILA si stanno
esaurendo. Affrettatevi e una di queste sere dopo aver finito la
GINNASTICA PRESCIISTICA (se
non la fate .....peggio per voi) venite
in sede ed iscrivetevi al corso.
Potete scegliere per il corso di sci
FUORI PISTA o per lo SNOW
BOARD oltre che per il corso
principianti o di perfezionamento.

GINNASTICA PRESCIISTICA
Al momento
d e l l a

pubblicazione vi segnaliamo che per il
secondo corso che avrà inizio l’ 11
gennaio p.v. sono disponibili ancora
alcuni posti. Ricordiamo che il corso
è suddiviso in due turni
rispettivamente dalle 19 alle 20 e dal-

Chi volesse invece venire a Pila solo
come gitante deve prendere nota dei
prezzi dei viaggi
riportati sulla
locandina a noi riservata sul numero
scorso del notiziario:
Ricordiamo per gli smemorati le ultime informazioni come l'orario di partenza (ore 6.00 precise dal piazzale
Kennedy - Mercato), la necessità
per i ragazzi minorenni del certificato
del medico di base per attività sportiva non agonistica e per tutti è
indispensabile la voglia di divertirsi in
compagnia.
Vi aspettiamo numerosi.

Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23

Fine
1999

MILLENIUM:
CASOLA '99
Come da tradizione il ponte dei Morti
e' un oc casione d'incontro per molti
speleologi italiani e non, tra cui quelli
del nostro Gruppo.
Quest'anno il raduno internazionale
si e' tenuto a Casola Valsenio, paesino immerso nei vigneti romagnoli ,i
cui fenomeni carsici si sviluppano nei

TESSERAMENTO
Anno 2000
Sono in corso le operazioni per il rinnovo associativo. Le quote in vigore
sono:
SOCI ORDINARI
£ 70.000,SOCI FAMILIARI
£ 30.000,SOCI GIOVANI
£ 20.000,(nati nel 1983 e seguenti)
Immatricolazione NUOVI SOCI
£ 10.000,Cambio indirizzo
£ 2.000,Abbonamneto facoltativo per GIOVANI a 12 numeri de “Lo Scarpone” + 6
numeri della “Rivista”
£ 10.000,La
segreteria
confida
nel
sollecito adempimento, ringraziando
anticipatamente.

GITE SCIISTICHE

gessi.
L'iniziativa dura 3-4 giorni durante i
quali si possono visitare le grotte locali ,assistere a dibattiti e proiezioni ,
conoscere gruppi e persone di al tre
città, grazie agli stands che ognuno
può allestire in un apposito salone,
ove qualunque cosa sia speleologica
è arricchita da pubblicazioni, rilievi e
filmati. Vi è poi un altro spazio dedicato all'attrezzatura tecnica, dal semplice moschettone all'ultimo ritrovato
per la progressione su corda, dalle
calze al sottotuta più caldo, tutto
acquistabile a condizioni molto
convenienti.
L'aspetto enogastronomico è molto
singolare, poiché vengono preparate
tutte le specialità regionali che i gruppi, soprattutto del Centrosud, cucinano giorno e notte.
L'ultima sera, quella più magica, si
consuma il rito del Gran Pampel: una
quindicina di triestini, bardati da
vichinghi, preparano, intorno ad un
grande falò, un intruglio di alcool e
frutta, col quale, sotto una pioggia di
fuochi d'artificio, si brinda tutti insieme a qualcosa che nessuno il giorno
dopo si ricorda.

Giovedì 6 gennaio
a LENZERHEIDE
Solatia località svizzera che offre molte piste di ogni difficoltà e che soddisfa qualsiasi sciatore, dal principiante
all’esperto.
Partenza da Gazzada ore 6,10
Quote soci £ 30.000 (non soci £
33.000); riduzione di £ 2.000 per gentil sesso, secondo familiare e g iovani
fino a 15 anni.
Indispensabile documento per
l’espatrio.

CANDIDATURE PER
RINNOVO “CONSIGLIO DI
REGGENZA”
Questa comunicazione è posta in coda ma è molto importante e fa seguito ad appelli apparsi senza esiti negli
anni precedenti.
Si tratta di raccogliere con dovuto anticipo le candidature per il rinnovo del
Consiglio di Reggenza.
E’ bene disporre di un certo margine
di tempo – prima dell’Assemblea
Ordinaria che si terrà in marzo - p er
impostare un serio dialogo con i Soci
dai requisiti idonei alla conduzione
delle sottosezione.
Oggi più di prima, sia per ragioni
anagrafiche e perché in consiglio
dalla costituzione della sottosezione,
occorre un rinn ovamento delle forze
con inserimento di gio vani che diano
impulso all’attività con rispetto delle
linee basilari del sodalizio. Molte
prob lematic he ha nno trov at o
soluzione negli anni passati ed ora,
responsabilmente, attendiamo una
risposta dai GIOVANI.

CORSO DI SCI ALPINO
ad AIROLO
Nelle domeniche 23, 30 gennaio e
6, 13 febbraio sono offerte l e
seguenti combinazioni, semprechè
siano disponibili posti sui pullmans:

- 4 viaggi adulti Soci

£ 100.000
- 4 viaggi ragazzi Soci
£ 95.000
non soci maggiorazione di
£ 5.000
- 1 viaggio adulti Soci
£ 28.000

- 1 viaggio ragazzi Soci

£ 26.000
non soci maggiorazione di
£ 3.000
Indispensabile documento per
l’espatrio.

