
  CALENDARIO STAGIONALE 2020/2021 

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 

7 ottobre 2020 e ogni 2 settimane REGOLE ANTICOVID19 DPCM E REGIONALE PERMETTENDO. 
BURRACO IN SEDE SOCIALE (MERCOLEDI’ A SETTIMANE 
ALTERNE – distanziamento garantito) 

17 Ottobre 2020 dalle 14.00 (Sabato)  “Montagna in piazza” – Sotto i portici dell’Arengario - 
Castagne e Vin Brulè con gli alpini, Maria Letizia Verga. 
Presentazione stagione invernale 2020/2021 alla cittadinanza 
monzese e consegna dei calendari 

Ottobre/Novembre/Dicembre 2020 MANIFESTAZIONE MONZA MONTAGNA 2020 (vedi 
www.monzamontagna.it) 

26-27-28 Novembre 2020 Allenamento sci di velocità REGOLE ANTICOVID19 DPCM E 
REGIONALE PERMETTENDO, al Ghiacciaio del Presena Passo 
del Tonale la squadra di velocità GEM si allenerà con pista 
chiusa e riservata. Gita solo su prenotazione 

24-31 Gennaio e 7 Febbraio 2021 (Domenica) In collaborazione con Monza Montagna. Scuola sci per ragazzi 
a P.sso Aprica (SO) - Trasferimento con mezzi propri; attività 
all’aperto distanziamento sociale garantito 

6 Febbraio 2021 (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 - attività all’aperto 
distanziamento sociale garantito Pernottamento con week-
end in compagnia per gara sociale del giorno successivo 
dopo scuola sci - regole DPCM e  regionali permettendo 

7 Febbraio 2021 (Domenica) In località Aprica (SO) – Gara sociale 2020 GEM-MONZA - per 
tutte le categorie - trasferimento con mezzi propri; attività 
all’aperto distanziamento sociale garantito Pernottamento 
con week-end in compagnia con Pia Grande del giorno 
precedente - regole DPCM e regionali permettendo 

6 Marzo 2021 ore 21.00 (Sabato)  3° trofeo GEM di Go-Kart presso pista E-Motion di Meda con 
premiazione in loco (prenotazione obbligatoria) 

21 Marzo 2021 (Domenica) Campionato provinciale FISI; in  Località Aprica (SO) 
campionato provinciale di sci alpino aperto a tutte le categorie 
(essendo competizione in calendario federale per la 
partecipazione occorre visita medica – moduli in sede) 

11-12-13 Marzo 2021 (da definirsi per Covid)  In Località Idrefall (SVEZIA) Gita in Svezia in occasione della 
gara di Coppa del Mondo FIS di sci di velocità con 
partecipazione della squadra di velocità GEM. Gita con 
pernottamento solo su prenotazione contattando la sede 

Giugno 2021 (data da definirsi causa Covid)  “Festa Di primavera” e premiazione Gara Sociale 2021 presso 
cascina Costa Bassa di Biassono (parco) 


