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San Maurizio C.se, 29 gennaio 2018

Comunicato n. 4 – stagione 2017 / 2018
GITA A CLAVIERE – DOMENICA 4 FEBBRAIO
Domenica 4 Febbraio, penultima domenica del corso sci e snowboard, é in programma una gita a
CLAVIERE.
La quota di partecipazione é di 15 euro ai soci e 18 ai non soci per l' autopullman, mentre il giornaliero
costa 25 euro ai soci e 28 ai non soci.
I partecipanti al corso hanno il bus pagato mentre gli accompagnatori dei minori devono prenotare il posto
pagando la loro quota secondo le modalità sotto descritte.
Partenza alle 6:30 da Cirié (piazza Stazione), 6:45 da San Maurizio (piazza Marconi) e 7:00 da
Caselle (piazza Merlo); si raccomanda la massima puntualità onde evitare ritardi nell' inizio dei corsi.
Le iscrizioni entro giovedì 1 febbraio presso:
- Sede sci club - giovedì dalle 21 alle 22:30
- Argenteria Piovano v. Matteotti 2 San Maurizio C.se
- Sereva Sport via S. Ciriaco 27 Cirié
- Ballesio Cioccolato viale Europa 57 Leinì.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica 11 Febbraio

Monginevro (ultima lezione del corso sci e snowboard)

Domenica 18 Febbraio

Ciaspolentata diurna Balme / Pian della Mussa

Domenica 25 Febbraio

La Thuile

Domenica 4 marzo

Gara Sociale e del 45ennio a Prali (seguirà ulteriore comunicato)

CIASPOLENTATA DIURNA BALME - PIAN della MUSSA
Contrariamente a quanto previsto, per motivi organizzativi e logistici, si terrà DOMENICA 18 FEBBRAIO
in diurna invece di sabato 17 di sera; è aperta a tutti i soci (priorità) ed amici o simpatizzanti; si
tratta di una tranquilla passeggiata con le ciaspole su pista generalmente battuta, adatta a tutti; in caso
di scarso innevamento è possibile utilizzare scarponcini da trekking unitamente ai bastoncini da neve.
L’ itinerario é da Balme al Pian della Mussa con Pranzo finale al Rifugio “Città di Cirié” situato al fondo
del Piano; il menù comprende cinque antipasti misti, polenta normale o concia, assortimento di tre carni
(salsiccia al sugo, carbonade, cervo al civet), dolce della casa, 1/4 di vino, caffè e digestivo ed il costo è di
25 euro a persona.
Per i bambini sotto i 12 anni il menù prevede un antipasto con affettato e tomini, penne al ragù o in
bianco, milanese con patate al forno e dolce della casa al costo di 15 euro; in alternativa alla pasta ed alla
milanese c’è la possibilità di polenta e salsiccia.

Per motivi organizzativi coloro che vogliono partecipare sono invitati a farlo tassativamente entro e non
oltre giovedì 15 febbraio, dietro pagamento dell’ intera quota, direttamente in sede o presso i soliti
esercizi convenzionati.
Segnaliamo la possibilità di noleggiare le ciaspole, per conto proprio, direttamente a Balme; chi fosse
interessato può telefonare a Tonino Sport ai numeri 0123 82971 oppure 348 4738128 entro venerdì 16/2.
Il ritrovo è fissato alle ore 10 sulla piazzetta centrale di Balme; la località si raggiungerà con mezzi
propri.
Vi aspettiamo!
IL DIRETTIVO

