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8 Ottobre 2017 (Domenica tutto il giorno) “Festa d’autunno” – Marronata – presso cascina Costa Bassa di 
Biassono (parco di Monza) 

21 Ottobre 2017 dalle 19.45 (Sabato) Serata Romana, serata in sede sociale a partire dalle 19.45 alle 
22.45 con cena alla romana e presentazione della stagione 
invernale e dei corsi SCI e snowboard 2018 

28 Ottobre 2017 dalle 14.30 (Sabato)  “Gazebo in Piazza” – Sotto i portici dell’Arengario - Castagne e Vin 
Brulè con gli alpini. Presentazione stagione 2017/2018 alla 
cittadinanza monzese 

Ottobre/Novembre/Dicembre 2017 MANIFESTAZIONE MONZA MONTAGNA 2017 

2 Dicembre 2017 ore 20.00 (Sabato)  GiroPizza Sociale e serata danzante presso ristorante Cascina San 
Giovanni ad Arcore 

16 Dicembre 2017 ore 21.00 (Sabato)  Tombolata di Natale e Lotteria 

12 Gennaio 2018 ore 21.00 (Venerdì)  3° trofeo GEM di Go-Kart presso pista Mo-Kart  di Cinisello B. a 
seguire pizza in compagnia 

21/28 Gennaio e 4 Febbraio 2018 (Domeniche) In collaborazione con Monza Montagna. Scuola sci per ragazzi a 
P.sso Aprica (SO) - Trasferimento con mezzi propri - (possibilità 
pullman) 

24 Febraio 2018 (Sabato)  In collaborazione con Monza Montagna. P.so Aprica (SO) Trofeo 
“Pia Grande” Gimkana per bambini - riservato a bambini e ragazzi 
fino a 13 anni - possibilità pullman e pernottamento con week-end 
in compagnia 

18 Marzo 2018 (Domenica) In collaborazione con Monza Montagna. In località Aprica (SO) - 
Campionato Monzese di sci alpino (18 marzo) per tutte le categorie 
- possibilità pullman e pernottamento con week-end in compagnia 

17-18 Marzo 2018 (Sabato-Domenica) Week End di fine stagione per tutte le famiglie; 18 Aprile Gara 
sociale Trofeo “Luigi Marelli e Lucio Molteni” Località Palabione al 
P.sso Aprica (SO) 

Aprile 2018 (data ancora da definirsi)  In collaborazione con Monza Montagna Teatro Binario 7 a Monza - 
Premiazioni Trofeo Pia Grande e Campionato Monzese 

Aprile 2018 (data ancora da definirsi)  In Località BORMIO 2000 Partecipazione alla manifestazione “LA 
POZZA DEI MAT” con passaggio in piscina con gli sci e con il CARRO 
“GEM” 

6 Maggio 2018 (Domenica) – data prevista  In collaborazione con Nordik Walking prova di Nordic al parco di 
Monza 

3 Giugno 2018 (Domenica)  “Festa Di primavera”, premiazione Gara Sociale 2018 e votazioni 
per il rinnovo del consiglio direttivo 2018-20 presso cascina Costa 
Bassa di Biassono (parco) 
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FESTA D’AUTUNNO 
“Castagnata” 

Domenica 8 Ottobre 2017 

   

 

Ore 11.30 Aperitivo 

 

Ore 12.00 Pranzo a base di cotechino e lenticchie 

 

Ore 16.00 Castagne 

 

 

Gonfiabili, gara di orientiring, corsa nei sacchi e tanti giochi per tutti i 

bambini, soci, amici e simpatizzanti 

 
Prenotazione obbligatoria presso la sede o via mail entro e non oltre il 6 Ottobre 2017 
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BURRACO 
Presso la sede di via Missori, 10 

Giovedì 19 Ottobre 2017 dalle ore 21.00 in poi 

   

 

Serata riservata al Burraco 

Dalle ore 21 presso la sede di via Missori, 10 avrà inizio 

la serata BURRACO (serata fissata al giovedì ogni 2 settimane) 

 

aperta a tutti, per chi vuole iniziare 

per chi è già capace 

per chi è esperto 

 

Il tutto per una serata in compagnia per divertirsi 

 
Telefonate o comunicate via mail per confermare la vostra partecipazione, è meglio per voi è meglio per 

noi 
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SERATA “ROMANA” 

PER FAMIGLIE 
Sabato 21 Ottobre 2017 dalle 19.45 in poi 

SERATA APERTA A TUTTI (SOCI, AMICI,  

SIMPATIZZANTI E FAMIGLIE) 

 
Presentazione del corso sci per bambini 2018 (location, 

orari, date, gare, costi, ecc.), gite per campionato 
monzese e trofeo Pia Grande. Durante la serata sarà 

già possibile fare le iscrizioni ai corsi, alla società, alla 
FISI 
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Montagna in Piazza 
Manifestazione in calendario Monza 

Montagna 2017 

Sabato 28 Ottobre 2017 
 

Ore 15.00 circa Apertura dei gazebo di tutte le società alpinistiche di Monza sotto i 

 portici dell’arengario. 

 

Dalle ore 15.30 circa 

Alle ore 19.00 circa distribuzione volantini promo, gadget sociali, calendario tascabile e non 

inerenti l’attività della GEM per la stagione invernale 2017-2018 

 

Ore 19.00 circa Termine giornata promozionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieni a trovarci per te un simpatico gadget 
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“GIROPIZZA” 
E “SERATA DANZANTE” 

CASCINA SAN GIOVANNI - ARCORE 

Sabato 2 Dicembre 2017 ore 2000 

 
 

Per ogni informazione in merito ai costi e per la relativa prenotazione 

(obbligatoria) rivolgersi in sede o via mail entro e non oltre il 28 

Novembre 2017 
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TOMBOLATA DI 

NATALE 

E 

LOTTERIA 

 

Presso la sede di Via Missori, 10 
nella serata di 

Sabato 16 Dicembre 2017 

 
 

La manifestazione è aperta a tutti i soci e simpatizzanti 



  CALENDARIO STAGIONALE 2017/2018 

Per ogni informazione rivolgersi in sede sociale tutti i Martedì dalle ore 2100 alle ore 2230 
Monza via Missori, 10 tel./fax 039365769    www.gem-monza.it      gemmonza@gem-monza.it 

3° TROFEO GO-

KART - G.E.M. 
 

Presso struttura Mo-Kart a Cinisello 
B. (MI) con go-kart a scoppio 
Venerdì 12 Gennaio 2018 ore 21.00 

 
MASSIMO NUMERO DI PARTECIPANTI PARI A 14 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 10 Gennaio 2018 scrivendo alla mail 
dello sci club gemmonza@gem-monza.it (ATTENZIONE I POSTI SONO LIMITATI 

dal gestore della pista per ragioni di sicurezza), a seguire ore 22.00 circa pizza in 
compagnia. 

 
LE ISCRIZIONI SARANNO PRESE IN ORDINE CRONOLOGICO 

 



  CALENDARIO STAGIONALE 2017/2018 

Per ogni informazione rivolgersi in sede sociale tutti i Martedì dalle ore 2100 alle ore 2230 
Monza via Missori, 10 tel./fax 039365769    www.gem-monza.it      gemmonza@gem-monza.it 

      
    

 

SCUOLA DI SCI 

PER RAGAZZ I 
APRICA (loc. campetti) 

 
 
 
 
 
 
 

21-28 Gennaio - 4 Febbraio 

2018 dalle ore 10.00 alle 

12.00 
(ad ogni iscritto al corso di sci, tessera FISI con assicurazione in omaggio) 

 

 
Trasferimento con mezzi propri – possibilità pernottamento 

Convenzione per giornaliero scontato ragazzi ed adulti accompagnatori 
Per informazioni sui costi e quant’altro vi sia necessario, telefonare allo 039365769 (martedì sera) 
oppure mandare una mail a gemmonza@gem-monza.it, per iscrizioni, ecc. rivolgersi in sede tutti 

Martedì dalle 21.00 alle 22.30, (l’iscrizione dovrà comunque essere effettuata in sede per 
l’opportuna compilazione dei moduli di iscrizione). 

in collaborazione con: 
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in collaborazione con: 
 

TROFEO “PIA GRANDE” 

E GARA DI FINE CORSO per 

bambini del corso sci e 

snowboard 

APRICA loc. campetti 

Sabato 24 Febbraio 2018 
In concomitanza con le altre società alpinistiche di Monza,  

e in collaborazione con MonzaMontagna 2017: 

 Quattordicesima Edizione del Trofeo Pia Grande con 
Ginkana e Slalom Gigante (riservata ai Ragazzi). 
 

 

Per iscrizioni entro rivolgersi presso la sede di via Missori, 10 a Monza 
 

La premiazione dell’ottavo ampionato monzese e del quattordicesimo trofeo 
Pia Grande avrà luogo nel mese di aprile 2018 all’Urban Center di Monza 
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in collaborazione con: 

 
 

 

“CAMPIONATO MONZESE” 
 

APRICA 18 Marzo 2018 
 

In concomitanza con le altre società alpinistiche di Monza,  
e in collaborazione con MonzaMontagna 2017: 

 Domenica 18 Marzo 2018 Ottavo Campionato Monzese 
di sci alpino aperto a tutte le categorie. 
 

 
 

Per iscrizioni entro rivolgersi presso la sede di via Missori, 10 a Monza 
Pernottamento in Aprica per le famiglie che lo desiderano tra il 17 e il 18 

Marzo 2018 
 

La premiazione del settimo campionato monzese e del tredicesimo trofeo Pia 
Grande avrà luogo nel mese di aprile 2017 all’Urban Center di Monza 
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GARA SOCIALE 

TROFEO “LUIGI MARELLI” 
 

Si organizza per il giorno 18 Marzo 2018 
 

in Aprica località Palabione subito dopo il termine del 
campionato Monzese di sci 

GRA SOCIALE di Slalom Gigante 
denominato “Trofeo Luigi Marelli” 

 
A seguire pranzo sociale presso il ristoro del palabione a 

prezzo convenzionato 
 

 
 
 

Per iscrizioni entro rivolgersi presso la sede di via Missori, 10 a Monza 
Possibilità di pernottamento in Aprica nella notte tra sabato 17 e domenica 

18 Aprile 2018 
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“LA POZZA DEI MAT” 
 

In concomitanza con l’organizzazione da parte della 
pro-loco di Bormio, si organizza la partecipazione alla 
“Pozza dei MAT” a Bormio 2000 per il mese di Aprile 

2018. QUEST’ANNO “CARRO G.E.M.” 
 

  

  
 

Per iscrizioni entro rivolgersi presso la sede di via Missori, 10 a Monza 
Possibilità di pernottamento a Bormio 
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NORDIK WALKING 
 

Si organizza per il giorno domenica 
6 Maggio 2018 (data prevista) 

 

Nel parco di Monza attività promo di Nordik Walking 
 

 
 

Perplessi della foto? 
Vi state chiedendo come due bastoncini 

possano davvero trasformare la vostra camminata? 
Non vi resta che provare e il terreno ideale è a due passi da noi 

nel Parco di Monza 
 

Per iscrizioni entro rivolgersi a Chiara Battistoni (bach96@kerygma.it) 
o presso la sede di via Missori, 10 a Monza 
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FESTA DI PRIMAVERA 
03 Giugno 2018 

  
 

“Cascina Costa Bassa” 

Biassono 
 

Programma della giornata: 
 

Ore 11.30 Aperitivo 
Ore 12.30 “GRIGLIATA MISTA” 

Ore 15.30 ASSEMBLEA SOCIALE e VOTAZIONI 
Ore 16.00 Premiazione gara sociale e consegna medaglie 

ed attestati ai partecipanti corso sci/snowboard 
 

Ore 16.30 Nuova caccia al tesoro per bambini in stile 
orientering 

 

Prenotazione obbligatoria entro il 31 maggio via e-mail o telefonando in sede sociale il 
martedì sera 
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PAUSA ESTIVA 
 

 
 

La GEM per la stagione estiva sarà aperta SOLO via mail e sui social network 
 

La sede riaprirà 
 

MARTEDI’ 5 SETTEMBRE 2017 SEMPRE ALLE ORE 21.00 
 

Per le iscrizioni della nuova stagione 2017/18 
 

Ecco i prossimi appuntamenti 
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APERIMINCIO 
9 SETTEMBRE 2017 – GITA SOCIALE - 

 
Ore 14; ritrovo e partenza con 

Pullman granturismo da piazza 
Citterio a Monza 

 
Ore 16.30 circa arrivo a “Le 

grazie” sul Mincio 
 
Ore 17.30 Partenza con battello 

sul fiume Mincio verso il Lago di 
Mantova 

 
APERITIVO 
 
Ore 21 circa arrivo con battello 

a “Le grazie” sul Mincio ritorno 
con pullman 

 
Ore 23; arrivo a Monza piazza 

Citterio 
 
 
 

La GEM organizza la classica gita sociale con uno splendido giro sul Mincio 
fino a Mantova dove si svolgerà un aperitivo al tramonto sul lago superiore di 

Mantova 
 

QUOTA ISCRIZIONE € 40,00 (sconto per bambini fino 12 anni) 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 31 LUGLIO 

 
CONFERMA OBBLIGATORIA 29 AGOSTO 

 
La gita si effettuerà al raggiungimento di 35 partecipanti minimo 


