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Gazzada Schianno
NOTIZIARIO

PROGRAMMA GITE SCIISTICHE 2012
 
Domenica  5 – 12  Febbraio – 40° Corso di Sci a Valtournenche
Per quote e quant’altro vedere la pagina  dedicata.
Giovedì 8 –Domenica 11 marzo – Week-end in Dolomiti
Quattro giorni a Ziano di Fiemme. Quote: Soci €. 190 non Soci €. 210. Trattamento di mezza 
pensione.
Domenica 29 febbraio La Thuille
Quote: Soci € 20 – non Soci € 22
Domenica 25 marzo – Gita Monti della Luna – Clavière
Quote: Soci €. 22 – non Soci €.24

N.B. Per i Soci vale l’Assicurazione compresa nella quota sociale. 
Ai Non Soci è richiesta l’Assicurazione obbligatoria oltre alla quota della gita.  

 

C A I

Domenica 19 Febbraio 
escursione con ciaspole in

 “Val d’Otro” Alagna

Congratulazioni Anna!!! Il 06 Gennaio 
2012 dopo un trekking di circa 33 km. ed 
una salita da 1880 m. a 5895 m. ha 
raggiunto la vetta d’Africa, il 
“Kilimangiaro”.
In compagnia di tre amici Carmen, Liborio, 
Ruggiero.
Un buon auspicio per la neonata Sezione 
del CAI Gazzada Schianno, che è 
orgogliosa di averla fra i suoi soci più 
attivi.



CORSO SCI DI DISCESA

Per il nostro 40° Corso Sci non potevamo che 
confermare la località di Valtournenche alla 
quale siamo ormai da anni affezionati. Le 
quote, per la frequentazione del Corso, 
rimangono le stesse dello scorso anno. Come 
noterete, dalla locandina posta in altra pagina, 
notevole vantaggio lo avranno i Soci CAI che, 
attraverso il tesseramento, avranno incluso la 
Polizza Infortuni e R.C. valida per tutte le 
attività organizzate in ambito CAI durante 
l’anno.

AGEVOLAZIONI “MULTIPASS”
 
Sono disponibili in sede le contromarche che 
danno diritto a sconti sui giornalieri delle 
principali località dell’arco alpino ovviamente 
presentando la tessera del Club in regola col 
bollino annuale.

Il 19 Febbraio proseguiamo la 
stagione Escursinistica con le 
Ciaspole

“Pianmisura Val d’Otro” 
Alagna
 
Quota m.  1854  Dislivello in salita m. 684 
Dislivello in discesa m.  684 Durata ore  4/4,30 
circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, 

2

ciaspole, ARTVA, pala, sonda, abbigliamento 
adeguato alla stagione, 2 moschettoni a 
ghiera, 7 m. corda d. 8 
Località partenza Alagna m. 1170 
Località di arrivo  Alagna Difficoltà EAI WT2
Data gita 19 Febbraio 
Partenza ore  6,30  dal piazzale G. Bianchi 

Corale Pieve del Seprio

Cai Gazzada Schianno Febbraio 2012

Gazzada
Quote soci € 16 
Non soci € 18 + 
assicurazione

D e s c r i z i o n e 
i t i n e r a r i o :  
Lasciata l'auto nel 
parcheggio in 
prossimità del 
comune, s'imbocca il 
sentiero con segnavia 
3; camminando tra le 
antiche case Walser, 
si attraversa la 
frazione Riale 
superiore, la si supera 
e si arriva al 
congiungimento con 
la mulattiera che 
arriva dalla frazione 
Resiga. In 
corrispondenza di tale 
c o n g i u n g i m e n t o 

(0h15') ha inizio la 
Oltersiga, la salita d'Otro. 

Si guadagna rapidamente 
quota, grazie ad un susseguirsi di scalini 
che, dall'ombra del bosco, regalano 
generosi panorami sull'abitato di Alagna e 
sulla cima del Tagliaferro. Poco dopo aver 
oltrepassato un casolare, in corrispondenza 
di un cancello in legno, sulla sinistra si 
stacca un sentiero che conduce alla caldaia 
d'Otro. Con comodi tornanti, si procede in 

un bosco di abeti fino a raggiungere una 
biforcazione a quota 1420 (0h50'), Il 
sentiero contrassegnato con il 3, 
prosegue sulla destra e, con numerosi 
zig zag, tocca una cappella e, 
finalmente, esce dal bosco con una 
superba vista sul Corno Bianco; ancora 
pochi minuti e si arriva alla chiesa di 
Follu (m. 1664, 1h20'). Dalla chiesetta si 
dipartono numerosi sentieri per le 
diverse frazioni dell'altopiano di Otro; 
quello con segnavia 3, conduce 
dapprima a Dorf e poi a Scarpia (m. 
1726, 0h20' da Follu). Superata Scarpia, 
si giunge ad un bivio: il sentiero in 
discesa porta all'alpe Gender, mentre 
procedendo sulla destra in salita, 
attraversando pascoli ed ontani 
selvatici, si arriva all'alpe Pianmisura 
Piccola m 1782 e, dopo aver 
attraversato il rio Foric, all'alpe 
Pianmisura Grande (m. 1854, 0h50' da 
Follu, 2h10' da Alagna).
Il ritorno sarà sullo stesso itinerario 
dell’andata (1h 50’)
 

    

 
 

Regolamento votazioni
 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari 
maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in cui si tiene 
l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.
Ogni Socio può  farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio 
Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; 
ogni Socio delegato può portare n. tre deleghe 

DELEGA
PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2012

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
 

socio 0/F/V con tessera n ___________ ________________ che qui presento
 

delego a rappresentarmi
 

all'Assemblea Ordinaria che si terrà il 15 marzo 2012 ore 20,15 e nell’eventualità di insufficienza del 
numero legale in seconda convocazione il giorno 16 Marzo 2012 ore 21,15 ad esercitare il mio diritto 
di voto il
 
Consocio,___________________________________ titolare della tessera n ________________

 
Gazzada Schianno, __________________ Firma _____________________

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE
 

Dal primo di Gennaio, Gazzada Schianno è Sezione del Club Alpino Italiano, è 
indispensabile che tutti gli attuali Soci sottosezionali prendano contatto con gli incaricati 
della nostra Sede per tutte le informazioni del caso, sia per partecipare all’Assemblea, 
che verrà indetta quanto prima, sia per il rinnovo delle quote associative per il nuovo 
anno. 
In attesa di definire con le Poste Italiane il c/c postale per il pagamento del bollino in 
contrassegno, sarà opportuno, per chi è abituato a tale forma di rinnovo, che prenda 
contatto con la nostra sede in quanto non sarà più valido il versamento sul c/c postale 
della Sezione di Varese

Le Nostre Quote
Soci Ordinari € 43
Soci Famigliari € 23
Soci Giovani € 17
(Nati nel 1955 e sucessivi)
Soci Vitalizi € 19
Tassa 1° iscrizione €   5
Soci Giovani dal secondo €   9

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE
Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000,00
Caso invalidità permanente € 80.000,00
Rimborso spese di cura € 1.600,00
Premio: compreso nel tesseramento
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura € 2.000,00
La combinazione A e compresa nel tesseramento
Combinazione B € 4
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