
Il CAI di Varallo, sottosezione di Borgosesia in collaborazione con le Scuole Medie di Borgosesia, 

Quarona, Valduggia e Serravalle organizza un 

A    U    T    O    R    I    Z    Z    A    Z    I    O    N    E       

Da compilare e CONSEGNARE assieme alla quota entro  Lunedì 19 o Martedì 20  agli 
incaricati Escai  all’ingresso  della tua  scuola.    

Comunica il tuo N° di telefono per eventuali contatti……………………………………………………………………….... 
*Avendo rinnovato o fatta l’iscrizione del proprio figlio all’ESCAI, ed essendo a conoscenza che il trasporto degli alunni 

è a carico dei genitori: 

Il sottoscritto/a ....................................................................................................................………………………………………………………………………   

genitore dell’alunno/a …...................................................................……....................................…………………………………………………………………… 

della classe .......……....... sezione .......………......  S.Media.........................................…......................………………………………………………………... 

AUTORIZZA suo/a figlio/a  a partecipare all’escursione a ETROUBLES (Valle del G.S. Bernardo Aosta) 

Se NON accompagnerà suo figlio/a durante il tragitto in auto, indichi con quale compagno di scuola suo/a figlio/a di 

sposterà in auto.  

                                                                                         (................................................................…………………………………...) 

Elenco dei familiari che intendono pernottare Alla casa Alpina 

… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………Totale €………………………………………………………..   
DICHIARA 

di esonerare la scuola di appartenenza di suo figlio/a e l’ESCAI da ogni responsabilità per eventuali incidenti che 

dovessero verificarsi durante l’escursione, sia per insubordinazione dell’alunno verso gli Accompagnatori, sia 

l’inosservanza delle istruzioni e delle regole date dagli stessi.                                                                                                                                                

         firma................................................................................ 

       SABATO 24 
Ore 15:00 Partenza da QUARONA         (P.le Scuole Medie)   
Ore 15:00  Partenza da VALDUGGIA       (P.za Ferrari) 
Ore 15:20 Partenza da BORGOSESIA   (p.le V.Milanaccio-viale Varallo)  

Ore 15:20 Partenza da SERRAVALLE        (Scuole Medie) 
Ore 15:30 Ritrovo e partenza:  piazzale Carrefour Rondò  

 Proseguimento per Biella, Mongrando, Statale della Serra, Settimo Vittone, 
Quincinetto autostrada, uscita Aosta  Gran S. Bernardo, Etroubles  parcheggio. 
Ore18 Arrivo alla Casa Alpina .Assegnazione camere, Cena, Giochi e Pernottamento   

                            DOMENICA 25 

Ore 7:30 Sveglia; Ore 8:00 Colazione; Ore 8:30 In auto al passo del G.S Bernardo 

Ore 9:00  Escursione ai laghi di Ferret mt 2698     pranzo al sacco durante l’uscita 

Ore 16:00 Ritrovo presso le auto  Ore 18:30 Rientro a Borgosesia  

Visto i l  l imi tato N° di post i sarà data precedenza ai ragazz i e a uno de i  

Genitor i Per  ch iar iment i  contattare Ezio  te l .0163 27822- Sede Cai  0163 200643  

EQUIPAGGIAMENTO INDISPENSABILE: Giacca a vento,  Scarponcini,  Maglione,  Berretto 

Zaino con viveri, Ombrello o indumento impermeabile, asciugamano, ciabatte da usare in rifugio, PILA . 
Chi dispone di sacco a pelo o sacco lenzuolo è pregato di portarlo  (è richiesto dai gestori)  

Quota di partecipazione ragazzi: € 28    (pernottamento, cena, colazione ) 

Quota adulti iscritti CAI € 30; Quota non iscritti CAI € 35 Comunicare nome, cognome, data di nascita    


