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3 ottobre 2018 e ogni 2 settimane BURRACO IN SEDE SOCIALE (MERCOLEDì A SETTIMANE 
ALTERNE) 

14 Ottobre 2018 (Domenica tutto il giorno) “Festa d’autunno” – Marronata – presso cascina Costa Bassa 
di Biassono (parco di Monza) 

27 Ottobre 2018 dalle 14.00 (Sabato)  “Montagna in piazza” – Sotto i portici dell’Arengario - 
Castagne e Vin Brulè con gli alpini. Presentazione stagione 
invernale 2018/2019 alla cittadinanza monzese e consegna dei 
calendari tascabili 

Ottobre/Novembre/Dicembre 2018 MANIFESTAZIONE MONZA MONTAGNA 2018 

24 Novembre 2018 dalle 19.30 (Sabato) Serata Romana, serata in sede sociale a partire dalle 19.30 
alle 22.45 con presentazione della stagione invernale e dei 
corsi SCI e snowboard 2018 

30 Novembre 2018 ore 20.00 (Venerdì) “Cena Sociale” con musica e ballo presso ristorante Cascina 
San Giovanni ad Arcore 

15 Dicembre 2018 ore 21.00 (Sabato)  Tombolata di Natale con Lotteria 

12 Gennaio 2019 ore 21.00 (Sabato)  3° trofeo GEM di Go-Kart presso pista Mo-Kart  di Cinisello B. 
a seguire serata in sede 

26 Gennaio 2019 (Sabato)  Peak to creek a Bormio; la giornata è ancora da definirsi in 
base alle scelte della località di Bormio 

20/27 Gennaio e 3 Febbraio 2019 (Domenica) In collaborazione con Monza Montagna. Scuola sci per ragazzi 
a P.sso Aprica (SO) - Trasferimento con pullman o con mezzi 
propri (vedi foglio esplicativo a parte) 

9 Febbraio 2019 (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 

10 Febbraio 2019 (Domenica) In collaborazione con Monza Montagna. In località Aprica (SO) 
- Campionato Monzese di sci alpino per tutte le categorie - 
possibilità pullman e pernottamento con week-end in 
compagnia 

30-31 Marzo 2019 (Sabato-Domenica) Week End di fine stagione per tutte le famiglie; Gara sociale 
in  Località Palabione al P.sso Aprica (SO) 

Aprile 2019 (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” 

2 Giugno 2019 (Domenica)  “Festa Di primavera”, premiazione Gara Sociale 2019 presso 
cascina Costa Bassa di Biassono (parco) 
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FESTA D’AUTUNNO 
“Castagnata” 

Domenica 14 Ottobre 2018 
 

Presso Cascina Costa Bassa – parco di Monza - 

   
 

Ore 11.30 Aperitivo 

Ore 12.00 Antipasto, Pranzo a base di cotechino, lenticchie purè e tanto 

altro ancora 

Per i più piccoli cotoletta e purè 

Torte  

Ore 16.00 Castagne 

Durante il pomeriggio 

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

bambini, soci, amici e simpatizzanti 
Prenotazione obbligatoria in la sede o via mail gemmonza@gem-monza.it entro e non oltre il 12/10/18 
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BURRACO 
Presso la sede di via Missori, 10 

Da Mercoledì 3 Ottobre 2018 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 mercoledì 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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Montagna in Piazza 
Manifestazione in calendario Monza 

Montagna 2018 

Sabato 27 Ottobre 2018 
 

Ore 14.00 circa Apertura del pomeriggio con i tavoli sotto l’Arengario e le varie attrazioni in 

piazza Roma (palestra arrampicata, castagne, Maria letizia Verga, Auto dello 

sponsor, ecc,), consegna del calendario tascabile delle manifestazioni GEM 

 

Ore 16.00 circa Premiazioni Trofeo Pia Grande riservato ai bambini fino ai 13 anni 

 

Ore 19.00 circa Termine giornata promozionale 

 

 

 

  

 

 

 
 

Vieni a trovarci per te un simpatico gadget 
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SERATA “ROMANA” 

PER FAMIGLIE 
Sabato 24 Novembre 2018 dalle 19.30 in poi 

SERATA APERTA A TUTTI (SOCI, AMICI,  

SIMPATIZZANTI E FAMIGLIE) 

 
Presentazione del corso sci per bambini 2019 (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 
Presentazione pullman abbinato al corso sci (per i bambini 

trasferimento in pullman gratuito) 
 

Numero minimo per pullmann 40 partecipanti 
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 “CENA SOCIALE” 
Musica e ballo 

 

CASCINA SAN GIOVANNI – ARCORE 

 

Venerdì 30 Novembre 2018 ore 2000 

 
 

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 27 novembre 2018 

(rivolgersi in sede, via mail o con i soliti canali) 

 

Costo a coppia 45,00 €  
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TOMBOLATA DI 

NATALE 

E 

LOTTERIA 

 

Presso la sede di Via Missori, 10 
nella serata di 

Sabato 15 Dicembre 2018 

 
 

La manifestazione è aperta a tutti i soci e simpatizzanti 
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3° TROFEO GO-

KART - G.E.M. 
 

Presso struttura Mo-Kart a Cinisello 
B. (MI) con go-kart a scoppio 
Sabato 12 Gennaio 2019 ore 21.00 

 
MASSIMO NUMERO DI PARTECIPANTI PARI A 14 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 10 Gennaio 2019 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 
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PEAK TO CREEK 

2019 
 

Bormio 3000 – Bormio paese 
1.800 metri di dislivello per una 

discesa totalmente libera in coppia 
Sabato 26 Gennaio 2019 

 
 

Iscrizione obbligatoria a bormioski via mail 
 
 
 

LE ISCRIZIONI SARANNO PRESE IN ORDINE CRONOLOGICO 
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SCUOLA DI SCI 

PER RAGAZZ I 

APRICA (loc. 

campetti) 
 
 
 
 
 

20-27 Gennaio - 3 Febbraio ‘19 

 dalle ore 10.00 alle 12.00 
(ad ogni iscritto al corso di sci, tessera FISI con assicurazione in omaggio) 

 
 

Trasferimento con pullman (minimo 40 partecipanti) 
Convenzione per giornaliero scontato ragazzi ed adulti accompagnatori 

Trasferimento in pullman per bambini gratutito, accompagnatori 25,00 € a coppia 
Costo corso sci 135,00 € per i maggiori di 6 anni, 105 € per i minori di 6 anni 

Per ogni info in merito, 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 della 
modulistica di iscrizione alla società ed al corso sci). 
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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 9 Febbraio 2019 
In concomitanza con le altre società alpinistiche di Monza,  

e in collaborazione con MonzaMontagna 2018: 

 Trofeo Pia Grande con Ginkana e Slalom Gigante 
(manifestazione riservata ai Ragazzi miniri di 13 anni). 
 

 

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

Le premiazione del Campionato monzese e del Trofeo Pia Grande avranno 
luogo durante MONTAGNA IN PIAZZA ed. 2019 
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in collaborazione con: 

 
 

 

CAMPIONATO MONZESE  
 

APRICA 10 Febbraio 2019 
 

In concomitanza con le altre società alpinistiche di Monza,  
e in collaborazione con Monza Montagna 2018: 

 
 

 Campionato Monzese di sci alpino 
aperto a tutte le categorie; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernottamento in Aprica per le famiglie che lo desiderano 
tra il 9 e 10 Febbraio 2019 (iscrizione obbligatoria via mail) 

presso Hotel Torena 
 

Per iscrizioni alle gare rivolgersi presso la sede di via Missori, 10 a Monza o 
inviare comunicazione mail 

 

Le premiazione del Campionato monzese e del Trofeo Pia Grande avranno 
luogo durante MONTAGNA IN PIAZZA ed. 2019 
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GARA SOCIALE 

2019  
 

APRICA 31 Marzo 2019 
 

 
Chiusura della 
stagione agonistica 
con la classica 
gara sociale che 
decreterà per il 
2019 il CAMPIONE 
SOCIALE della 
GEM 
 
 
 

Pranzo a prezzo convenzionato presso Ristoro Palabione 
 

Pernottamento in Aprica per le famiglie che lo desiderano tra il 
30 e il 31 Marzo 2019 (iscrizione obbligatoria via mail) presso 

Hotel Torena 
 

Per iscrizioni alle gare rivolgersi presso la sede di via Missori, 10 a Monza o 
inviare comunicazione mail 
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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 

2019. 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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FESTA DI PRIMAVERA 
02 Giugno 2019 

  
 

“Cascina Costa Bassa” 

Biassono 
 

Programma della giornata: 
 

Ore 11.30 Aperitivo 
Ore 12.30 “GRIGLIATA MISTA” 

---- 
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 


