
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome ……………………………………………………………………… 

Cognome   ………………………………………………………………… 

Residente a   …………………………………………………………….. 

Via/Piazza   ………………………………………………………………. 

Telefono   …………………………………………………………………. 

e-mail   …………………………………………………………………….. 

Gruppo Grotte   ……………………………………………………….. 

 

Pensione Completa □ 

Mezza Pensione □ 

Pranzo  □ Cena  □ 

Vegetariano SI □ NO □ 

 

Eventuali intolleranze alimentari 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Data……………………… Firma…………………………………......... 

 

Compilare in stampatello e spedire a  

Marco Bertoni 

marco.bertoni@ibsa.ch 

Come Arrivare 

Baita del Fondista 

Sci club Cunardo, Via Bedero, 21035 Cunardo (VA) 

Sala Consiliare del Comune di Cunardo 

Via Leonardo da Vinci 4, 21035 Cunardo (VA) 

In auto ( A8 Milano – Laghi ) 

Percorrere l'autostrada A8 Milano - Laghi in direzione 

Varese ed uscire a Gazzada, percorrere in direzione 

Valganna la tangenziale est di Varese (A60) e 

proseguire sulla SS712 sempre in direzione Valganna 

fino ad imboccare ad una rotonda la SS233 in direzione 

Ponte Tresa, Valganna. 

Procedere sempre in direzione Ponte Tresa per circa 11 

km fino ad una rotonda, uscire alla seconda uscita 

seguendo per Cunardo su Via Varesina, alla rotonda 

successiva uscire alla terza uscita su via G. Galilei verso 

Ferrera. 

Via per Bedero si trova dopo 350 metri sulla SX, la 

struttura è sempre sulla SX poche decine di metri più 

avanti. 

 

In treno 

 

Da Milano con Trenord (Cadorna) fino a Varese, da qui 

dirigersi in piazzale Kennedy, prendere l’autobus N10 

(Autolinee Varesine – Trasporto Extraurbano) direzione 

Luino e scendere alla 16° fermata “Cunardo SP 43 (bivio 

tre valli)”. 

Seguire la strada fino a raggiungere la rotonda, 

prendere via G. Galilei (SP 30) e percorrerla fino ad 

incrociare a SX Via per Bedero, imboccarla e continuare 

fino alla struttura che dista poche decine di metri. 

Chi decidesse di arrivare con i mezzi pubblici può 

avvisare la segreteria che eventualmente si organizzerà 

per accogliere i partecipanti alla stazione di Varese. 

                 
       

Gruppo Speleologico CAI 
Varese SSI 

 
 

Organizza 
 

RADUNO SPELEOLOGICO 

LOMBARDO 

Cunardo (Va) 

5-6 Marzo 2016 

 

 

      



RADUNO SPELEOLOGICO LOMBARDO 

Il Gruppo Speleologico CAI Varese ha il piacere di 

invitare tutti i membri dei gruppi speleologici della 

Lombardia al Raduno Speleologico Lombardo che si 

terrà i giorni 5 e 6 Marzo 2016 a Cunardo (VA). 

Il raduno sarà una vetrina per le ricerche, le novità e le 

esplorazioni di tutti gli speleologi partecipanti. 

LOGISTICA 

La logistica sarà a cura del GS CAI Varese e l’evento si 

svolgerà tra la struttura “Baita del Fondista” e la Sala 

Consiliare del Comune di Cunardo. 

I pernottamenti, i pasti, la colazione, la riunione FSLo e 

la serata di sabato si terranno presso la Baita del 

Fondista mentre le proiezioni di sabato pomeriggio si 

terranno nella Sala Consiliare del Comune di Cunardo. 

E’ necessario prenotare la partecipazione, 

comunicando i dati richiesti, entro e non oltre il 

01.03.2016 tramite email alla segreteria dell’evento 

allegando la scheda debitamente compilata. 

 

ISCRIZIONE € 5,00  

 

PENSIONE COMPLETA (cena, pernottamento, colazione e 

pranzo) € 35,00  

 

MEZZA PENSIONE (cena o pranzo, pernottamento e 

colazione) € 25,00  

 

CENA € 15,00  

 

PRANZO € 12,00 

PROGRAMMA 

 
Sabato 5 marzo 2016 

Ore 13.00 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 libera 

 

Domenica 6 marzo 2016 

Ore 8.00 Colazione  

Ore 9.30 Apertura assemblea ordinaria della 

Federazione Speleologica Lombarda  

Ore 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 04.03.2016 

 

ISCRIZIONI E SEGRETERIA 

Marco Bertoni 

marco.bertoni@ibsa.ch 

Telefono: 0039 347 8404947 (dopo le ore 18) 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 
FILMATI E AUDIOVISIVI 

 

A fini organizzativi per la presentazione di filmati ed 

audiovisivi sarà necessario prenotare il proprio spazio 

comunicando alla segreteria entro e non oltre il giorno 

01.03.2016: 

 

• Titolo dell’opera 

• Nome del relatore e gruppo di appartenenza 

• Durata ( possibilmente minore di 30 minuti) 

• Formato e supporto dell’opera 

 

Come ormai è consuetudine la FSLo preparerà un DVD 

(distribuito solamente ai gruppi associati) contenente 

tutti i filmati ed i lavori esposti. Per questa ragione, al 

momento dell’iscrizione, sarà richiesta una copia 

dell’audiovisivo e la firma di una liberatoria. 

MOSTRE ED ALTRO 

Sarà anche possibile allestire mostre fotografiche oltre 

a piccoli banchetti per la promozione di materiale, libri, 

gadget o strumentazione. 

Lo spazio espositivo andrà prenotato entro e non oltre 

il giorno 01.03.2016 specificando: 

• Eventuale titolo della mostra 

• Nome o gruppo di riferimento 

• Spazio necessario 

Sarà inoltre possibile visitare l’Orrido di Cunardo 

situato a 5 minuti a piedi dalla struttura, necessario 

caschetto e frontale, o usufruire della pista di sci di 

fondo di Cunardo, ovviamente in presenza di neve. 


