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SABATO, 5 DICEMBRE  2020 
Uscita promozionale Scuola SFE SCI FONDO  

a Riale - Val Formazza m.1.730 - VB 
Uscita pratica sulla neve, con l’obiettivo di farvi conoscere e illustrarvi le tecniche dello sci di 
fondo da parte degli istruttori della scuola SFE del CAI di Corsico. E' una opportunità per 
incontrarci e stare tutti all’aria aperta in questo incantevole anfiteatro naturale. 
La scelta della località è frutto dell’esperienza degli istruttori, in relazione alle caratteristiche 
dell’innevamento, all’offerta dei servizi e della logistica che può richiedere una simile 
esperienza; è infatti presente un moderno centro fondo con possibilità di noleggio attrezzatura. 

 
Abbigliamento consigliato: da sci fondo o da escursionismo invernale oltre a piumino/giacca a 
vento, pile, guanti, (vestirsi a cipolla con zainetto al seguito). 
Pranzo al sacco e/o possibilità di fermarsi presso il Centro fondo o a Baveno (durante il rientro). 
 

Indicazioni stradali: Partendo da Corsico o da Milano, prendere l’Autostrada Milano-Laghi A8-
A26 per Gravellona Toce, proseguire sulla Statale 33 del Sempione, successivamente seguire le 
indicazioni per Val Formazza/Crodo. Proseguire sino alla fine della strada oltre la cascata del 
fiume Toce. 

 
Orari di partenza per e da Riale: Il viaggio è organizzato con mezzi propri e in autonomia. 
Ritrovo al Centro Fondo di Riale per le 9:30 (viaggio tot. 180 Km – circa h 2.30’)   
Rientro previsto di partenza da Riale alle 16:00 circa.   
 
NON SONO PREVISTE QUOTE DI ISCRIZIONE: le quote assicurative dei non soci verranno versate 
a titolo promozionale della scuola, tuttavia all’atto dell’iscrizione i non soci dovranno fornire 
oltre a nome e cognome la data di nascita.  
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni, r/c e soccorso alpino. 
 
Iscrizioni: all’indirizzo mail scuolafondocorsico@libero.it, secondo i protocolli CAI, 
con compilazione di autocertificazione, visionabili all’indirizzo https://www.cai.it/covid-19/ 
fino al 03/12/2020 e/o ad esaurimento dei posti disponibili.  
 

LIMITAZIONI COVID: Se permarrà, per la data suindicata, la zona rossa l’uscita 
sarà posticipata a data da definirsi e verrà inviata immediata comunicazione 
ai partecipanti ed ogni eventuale quota anticipata verrà rimborsata. Ogni 
altra informazione sarà disponibile sul sito CAI Corsico alla voce Scuola Fondo.   

In ogni caso sono sempre necessari i dispositivi di protezione individuali:  
2 mascherine e gel igienizzante.  

Per iscrizioni o qualunque informazione ulteriore e non riportata, contattare gli 
organizzatori ed istruttori della Scuola Sci di Fondo Escursionismo - CAI Corsico:   
ISFE – Mauro Vecchi            - 335.74.54.659 - scuolafondocorsico@libero.it 
ISFE – Ivano Bergamaschini – 338.19.51.817 - scuolafondocorsico@libero.it 
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