
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
 

Nome: ________________________________ 
 

Cognome: _____________________________ 
 

Residente in: _____________________ n. ___ 
 

Città: _____________ Prov._____ CAP______ 
 

Tel.: __________________________________ 
 

E-mail: ________________________________ 

 

Gruppo: _______________________________ 

 

 

Prenoto:  
 

Pensione completa   □         Mezza pensione   □ 

Pranzo   □      Cena   □ 

 

Vegetariano: SI □      NO  □ 

Intolleranze alimentari: SI □      NO  □ 

Se si, specificare quali: ___________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Data ___________ Firma _________________ 

 

 

 
Compilare in stampatello e spedire via mail a: 

Serena Oneda          

e-mail: pinkstar84@hotmail.it 

 

 
 

Come raggiungere il C.A.V.E.S. 

 

In auto: da Milano seguire l’Autostrada A8 che 

termina direttamente a Varese. Al secondo semaforo 

svoltare a destra e proseguire attraversando la città 

sino a prendere la SS n. 344 per Induno Olona-

Arcisate-Bisuschio-Porto Ceresio. Appena superato 

Bisuschio deviare a sinistra, alla rotonda, per Cuasso 

al Piano-Cuasso al Monte e poi, dopo circa 1km, 

ancora a sinistra per Pogliana, dove è situato il CAVES 

(di fianco alla chiesa). 

In treno: con Ferrovie Nord Milano (F.N.M.) dalla 

stazione di Milano-Cadorna fino alla stazione di 

Varese; da qui prendere bus sostitutivo fino alla 

stazione di Bisuschio-Viggiù. La stazione di Milano-

Cadorna è collegata alla stazione Centrale di Milano 

dalla Linea 2 (verde) della Metropolitana. 

I partecipanti che usufruiranno del treno dovranno 

comunicare con largo anticipo la data e l’ora di arrivo 

al fine di organizzare opportunamente un servizio 

navetta. 
 

 

 
 
 

SPELEO CLUB VALCERESIO 

CAI-SSI 
 
 

 

ORGANIZZA 
 

 

 

 

 

 

 

RADUNO 

SPELEOLOGICO 

LOMBARDO 

 

 
 
  

C.A.V.E.S. 
 

 

Pogliana di Bisuschio 

(VA) 
 

7 – 8 MARZO 2015 



 

“RADUNO SPELEOLOGICO 

LOMBARDO” 
 

Lo Speleo Club Valceresio CAI Gavirate – SSI ha il piacere 

di invitare tutti i membri dei gruppi speleologici lombardi al 

Raduno Speleologico Regionale Lombardo, che si terrà a 

Pogliana di Bisuschio (VA) i giorni 7 – 8 marzo 2015. 

Durante l’evento sarà possibile presentare ed esporre a tutti 

i partecipanti le proprie ricerche, esplorazioni e attività. 

 

 

 

LOGISTICA 

L’evento avrà base logistica al C.A.V.E.S. (Centro 

Ambientalistico della Valceresio per l’Evoluzione della 

Speleologia), presso la sede di via Pascoli n.1, Pogliana 

di Bisuschio (VA). 

La sede è dotata di aula didattica, sala mensa, camerate 

con letti a castello, servizi igienici e docce. 

I partecipanti dovranno dotarsi di sacco letto oppure di 

sacco a pelo. 

 

Per ragioni organizzative è tassativa la prenotazione 

entro e non oltre il giorno 1 marzo 2015 tramite e-mail 

all’indirizzo pinkstar84@hotmail.it e compilando la 

scheda d’iscrizione allegata. 

 

 

ISCRIZIONE € 5,00 

PENSIONE COMPLETA (cena, pernottamento, 

colazione e pranzo) € 35,00 

MEZZA PENSIONE (cena o pranzo, pernottamento e 

colazione) € 20,00 

CENA € 16,00 

PRANZO € 13,00 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

- Sabato 7 marzo 2015 

 Ore 13.30 Apertura segreteria per iscrizioni 

 Ore 14.30 Inizio presentazione dei lavori e 

filmati dei vari gruppi 

 Ore 20.00 circa Cena 

 Ore 21.30 in poi Filmati e serata goliardica 

 

- Domenica 8 marzo 2015 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore 9.30 Apertura assemblea ordinaria della 

Federazione Speleologica Lombarda 

 12.30 Pranzo 

 Ore 14.30 Continuazione assemblea 

ordinaria della Federazione Speleologica 

Lombarda 

 Ore 18.00 circa Chiusura della 

manifestazione 

 

Il programma dettagliato sarà comunicato entro il giorno 

5 marzo 2015. 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

FILMATI E AUDIOVISIVI 

Per poter presentare filmati e audiovisivi è obbligatorio 

presentare il proprio spazio entro e non oltre il giorno 1 

marzo 2015 tramite e-mail all’indirizzo 

pinkstar84@hotmail.it specificando titolo dell’opera, 

nome relatore, gruppo di appartenenza e durata (è gradita, 

per motivi organizzativi, una durata inferiore ai 30 

minuti). 

Come ormai è consuetudine la FSLo preparerà un DVD 

(distribuito solamente ai gruppi associati) contenente tutti 

i filmati e i lavori esposti. Per questa ragione, al momento 

dell’iscrizione, sarà richiesta una copia dell’audiovisivo 

e sarà fatta firmare una liberatoria. 

 

 

MOSTRE E NON SOLO 

Lo spazio a nostra disposizione permette l’allestimento 

anche di mostre fotografiche e/o piccoli banchetti per la 

promozione di gadget, libri, riviste o strumenti 

innovativi. È obbligatorio prenotare il proprio spazio 

entro e non oltre il giorno 1 marzo 2015 tramite 

l’indirizzo mail pinkstar84@hotmail.it specificando 

nome o gruppo di riferimento, spazio necessario, 

eventuale titolo della mostra. 

 

 

 

ISCRIZIONI E SEGRETERIA 

Per informazioni e iscrizioni contattare: 

Serena Oneda          

e-mail: pinkstar84@hotmail.it 

cell.: 320 2590115 
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