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Apertura sede il martedì e venerdì dalle 21 alle 23. 

Km piste  Altitudine  Impianti (27) trasporto orari 

180 
(66 piste) 

da 1212 a 2971 m 
Funivie, telecabine, 

seggiovie, skilift. 
Mezzi propri 

Partenza  
venerdì 31 marzo ore 15 

da P.le Croce Rossa Crema 

Scuola sci, 
noleggio 

hotel attrezzatura Skipass 2 giorni assicurazione 

Sì 
in loco 

2 giorni / ½ pensione, 
quote hotel in definizione, 

escluso bevande e tassa 
soggiorno 

sci/bastoncini | snow-
board | scarponi | casco | 

maschera/occhiali | 
guanti | paraschiena 

Adulti € 74 
Teen € 65 

Juniores € 52 
Baby € 0 (con adulto) 

RC inclusa in attività 
sezionale  

infortuni raccomandata 
per i non soci 

 

Una catena di monti corre per ven-
ticinque chilometri sul filo dei 
quattromila: è il Massiccio del 
Rosa. Ai suoi piedi sorge il com-
prensorio sciistico del Monterosa 
Ski, un carosello di sport sulla 
neve d'alta quota, articolato su tre 
valli e costellato di tradizioni seco-
lari. In questo contesto, alla quiete 
e alla bellezza dei paesaggi si in-
treccia una considerevole varietà 
di proposte e di attività per tutte 
le stagioni. 180 chilometri di piste 

innevate si snodano attorno al Massiccio del Rosa andando a toccare le tre valli del Monterosa Ski. Si può 
scegliere di attraversare tutta l’area con gli sci ai piedi partendo da Champoluc e Frachey in Valle d’ Ayas, 
da Gressoney-La-Trinité in Valle di Gressoney, da Alagna in Valsesia. 
 

Le iscrizioni si ricevono in sede il martedì e venerdì dalle 21 alle 23 

entro il 21 marzo 2023 
(caparra hotel 50 € - skipass in loco) 

 

Coordinatori logistici: Lucia Baroni – Fabio Orgiu – Fabio Rocco 

Responsabile regole Covid: Fabio Orgiu. Disposizioni anti-Covid secondo norme vigenti. 
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SCHEDA INFORMATIVA 

I partecipanti dopo aver preso visione del programma e dopo essersi resi conto delle even-
tuali difficoltà delle piste, delle eventuali difficoltà tecniche e pericoli oggettivi (evidenziati 
in questa informativa), sono obbligati a esprimersi favorevolmente o negativamente sulla 
propria autonomia di partecipazione. 

I partecipanti dichiarano altresì di assumersi liberamente il rischio sportivo connesso, pren-
dono atto che l’organizzazione da parte della sezione e dei suoi coordinatori di gita volon-
tari è annessa agli aspetti puramente logistici, non prevede l’insorgere di alcun rapporto 
di accompagnamento. 

Pertanto, la partecipazione all’attività richiede di avere capacità personali commisurate 
alle caratteristiche e difficoltà delle piste, essere dotati di idoneo equipaggiamento, go-
dere di buona salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve 
contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di ac-
compagnatori e quindi di nessun tipo di affidamento. 

I coordinatori logistici curano e sovrintendono solo gli aspetti organizzativi dell’attività. 

I partecipanti sono tenuti a presentarsi con 10’ di anticipo sul luogo della partenza. 

L’attività può essere variata in toto o in parte a insindacabile giudizio del coordinatore di 
gita. Il coordinatore ha facoltà di escludere dall’attività i partecipanti che si presentassero 
privi della necessaria attrezzatura riportata nella presente informativa. 

Con l’iscrizione si accetta quanto sopra riportato. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche e non sono ammessi alla gita coloro i quali non 
si siano regolarmente iscritti in sede. 

L’iscrizione (per soci e non soci) è subordinata al versamento della quota (ove prevista) 
per i corsi, i viaggi, la caparra per il pernottamento in albergo e, se richiesta all’atto 
dell’iscrizione, l’assicurazione per i non soci. 

L’iscrizione all’attività sezionale comprende la copertura assicurativa per la responsabilità 

civile verso terzi (anche per i non soci). In caso di infortunio sulle piste, interviene il Soc-
corso Piste senza costi aggiuntivi. In caso di infortunio fuori dalle piste interverrebbe il 
Soccorso Alpino, incluso per i soci, obbligatorio e a pagamento per i non soci al costo di € 
4,05 al giorno. Riguardo l’assicurazione infortuni, per i soci è compresa nella quota asso-
ciativa CAI, per i non soci è fortemente raccomandata; il CAI, su richiesta, mette a disposi-
zione dei non soci l’assicurazione infortuni in convenzione (tipo A al costo € 7,50 al giorno). 
 


