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GEFO news dall’Associazione
Il Consiglio Direttivo e
Presidente GEFO
Durante l’assemblea del 23 ottobre 2020
è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo
per il biennio 2021 - 2022.

Nuovo sito web gefo.it
E’ online il nuovo sito GEFO completamente
rinnovato nella grafica e nei contenuti.
Scopri la nostra storia, le attività, le modalità di
tesseramento e rivedi tutti i filmati degli ultimi
anni di attività. Tesserati online.

I componenti sono:



Besana Luca



Bonacina Giovanni



Bosco Davide



Colombo Cristiano



Corti Maurizio



Gilardi Silvia



Lambrughi Oscar (vice presidente)



Panzeri Benedetta



Pirola Maria (tesoriere)



Ravasio Marco



Redaelli Diego (Presidente)



Riva Nicola



Sala Giovanni



Valsecchi Federico



Valsecchi Vera

Nella serata Luca Besana premia le atlete:
Cereda Marta, Crippa Francesca, Bilora Martina.
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Convenzioni GEFO
Per i Soci GEFO in regola col tesseramento valgono le convenzioni elencate, i soci sono
tenuti a mostrare la tessera GEFO aggiornata se richiesto:
Corti Ottica & Foto
Via Sant’Agnese 7/9 – Olginate (LC) https://www.cortiotticafoto.it/
Negozio di ottica, occhiali vista, occhiali sportivi (Uno su tutti, Rudy Project, Oakley, EvilEye),
lenti, laboratorio; servizi specializzati di ottica e optometria e negozio di fotografia con stampa
immagini.
La tessera GEFO vale per ottenere 10% di sconto su sviluppo e stampa foto, 12% di sconto su
occhiali da vista, 20% di sconto su occhiali da sole.
Palestra New Body & Mind
Via XXV Aprile 14 – Olginate (LC) https://www.newbodyandmind.it
Centro fitness, centro benessere, piscina per attività ginniche e massofisioterapista.
La tessera GEFO vale per ottenere il 20% di sconto sugli abbonamenti.
Pentavis
Via Carlo Cattaneo 69, Lecco http://www.pentavis.it/
Medicina dello Sport, Valutazioni Funzionali, Poliambulatorio, Palestra Medica.
La tessera GEFO vale per ottenere prezzi convenzionati su servizi medici per la tutela della
salute durante lo svolgimento di attività sportive (certificati sportivi).
Affari&Sport Lecco
Corso Bergamo 84 Angolo via alla Spiaggia – Lecco
La tessera GEFO vale per sconti extra sui prodotti disponibili.
FISIORTR Centro Fisioterapico
Via Cà de Volpi 2/B – Cisano B.sco (BG)
Sconto dal 5 al 10% su fisioterapia, massoterapia e tecarterapia.
Robot Ski Service
Via Lorenzina 16, Malgrate (LC) https://www.robotskiservice.it/
Laboratorio manutenzione, noleggio e vendita di attrezzature per la pratica di sport invernali
(sci, snowboard, ciaspole, etc.).
10% di sconto su noleggio, manutenzione e vendita attrezzature sci e snowboard.
FIE
Per gli associati FIE valgono le convenzioni a livello locale e nazionale riportate sul sito
www.fieitalia.com.
FISI, FCI, FIDAL, FISKY
Per gli associati alle FSN valgono le convenzioni che le diverse federazioni hanno stipulato a
livello nazionale e riportate sui rispettivi siti web.

GEFO Social direttamente da www.gefo.it oppure
www.facebook.com/pages/GEFO-Gruppo-Escursionisti-Falchi-Olginatesi
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Rifugio GEFO a Sant’Antonio in Val Fontana m 1.210
Il Rifugio GEFO è situato nella splendida Val Fontana, una delle ultime valli rimaste pressoché
intatte e selvagge della Valtellina. E'
raggiungibile in poco più di un’ora d’auto
da Olginate.
Il Rifugio è in uso esclusivo per gli
associati GEFO, è punto di partenza per
numerose escursioni e dispone di circa 25
posti letto. Per l'utilizzo della struttura è
necessario prenotare per tempo in sede.
Tutti gli iscritti in regola con il
tesseramento per l’anno corrente
possono utilizzare la struttura seguendo e
rispettando le norme esposte.

Il contributo spese per ogni
persona è di Euro 10 per ogni
pernottamento, il prezzo vale
per tutto l’anno.
Il Rifugio GEFO

Sede GEFO
La nostra sede è situata a Olginate in Piazza Roma al civico 6, primo piano.
Vi aspettiamo il martedì e il venerdì
dalle 21.00 alle 22.00 per una serata
in compagnia, per darvi tutte le
informazioni sulle attività informazioni
sulle uscite programmate e per i
rinnovi tessere.
In sede è attivo un collegamento wifi,
sono disponibili numerose guide e
pubblicazioni sull’attività in montagna.
Troverete il libro sui 50 anni della
nostra storia e l’abbigliamento tecnico
personalizzato GEFO.

P.za Roma 6 (primo piano) 23854 Olginate (LC)
martedì e venerdì non festivi dalle 21.00 alle 22.00
Tel. 3386677878
info@gefo.it
www.gefo.it
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La sede GEFO

La magica Val Fontana

Il Rifugio GEFO immerso nel verde della splendida Val Fontana (valle traversa della Valtellina), nella foto si
individua in basso al centro nel prato baciato dal sole (cerchio giallo).
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GEFO, vivere la montagna consapevolmente
L’andare in montagna genera da sempre molteplici sentimenti quali divertimento,
emozioni, passione e quanto di più profondo l’animo umano può gustare. Andarci in
modo consapevole significa conoscerla, rispettarla ed avere coscienza dei propri
limiti. La cronaca quotidiana ci ricorda che questa esperienza non è mai esente da
rischi.
Le attività proposte dal Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi (in seguito GEFO)
sono scelte, preparate nel miglior modo possibile e sono riservate ai Soci in
regola con il tesseramento corrente. La partecipazione di un Socio ad un’attività
equivale a dichiarare a GEFO in modo esplicito e formale che sono consapevoli
del rischio intrinseco all’attività stessa e che sono opportunamente preparati ed
attrezzati per affrontare l’uscita a cui partecipano.
In particolare i SOCI MAGGIORENNI ed i Genitori, o chi facente le veci, per i SOCI
MINORENNI, dichiarano a GEFO l’Accettazione dei Rischi descritta in seguito:
1) di aver letto, compreso ed accettato il Programma Attività 2020 e la relativa Informativa
Generale sui Rischi e di essere a conoscenza dei rischi prevedibili inerenti all’attività proposta.
2) di aver scelto di partecipare al programma proposto di propria libera iniziativa e sotto la
propria responsabilità. Per i genitori, o chi facente le veci, del minore, di averlo fatto
partecipare ed accompagnato sotto la propria responsabilità.
3) di aver compreso ed accettato che, nonostante l’impegno di GEFO a garantire ai
partecipanti la massima sicurezza ragionevolmente possibile, esistono dei rischi residui che non
potranno essere eliminati e che anzi fanno parte dell’attività stessa.
4) di accettare ed assumere consapevolmente detti rischi residui, citati in via esemplificativa ma
non esaustiva, nell’Informativa ed ogni altro rischio che si potrebbe presentare durante il
programma di attività.
5) di possedere l’idoneità fisica e psichica necessaria per partecipare al programma proposto,
di non essere sotto l’effetto di alcool o stupefacenti o farmaci particolari o di malattie o terapie
o altre condizioni di salute che possano in qualche modo compromettere la propria sicurezza
e/o degli altri partecipanti e/o dello staff GEFO e/o obbligare e modifiche sostanziali del
programma di attività.
6) di essere in grado di percorrere senza problemi le diverse tipologie di itinerari che, in via
esemplificativa ma non esaustiva, possono essere:
a) Itinerario su stradine, mulattiere o sentieri
b) Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, detriti, pietraie …),
segnalati con vernice od ometti che possono svolgersi anche in ambienti innevati e che
richiedono un’attrezzatura adeguata all’escursionismo ed una sufficiente capacità di
orientamento ed allenamento
c) Itinerari generalmente segnalati ma con qualche difficoltà o tracce di sentiero su terreno che
può essere costituito da pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed erba, pietraie, pendii innevati,
singoli passaggi rocciosi di facile arrampicata (uso delle mani in alcuni punti). Percorsi che
possono presentare tratti attrezzati, che richiedono una discreta conoscenza dall’ambiente
alpino, orientamento, passo sicuro ed assenza di vertigini, preparazione fisica, allenamento ed
attrezzatura adeguata
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d) Itinerari con percorsi attrezzati (o vie ferrate) che richiedono l’uso dei dispositivi di
autoassicurazione marchiati CE - EN in regola con le disposizioni correnti.
7) di farsi carico del controllo preventivo delle proprie attrezzature personali, sotto l’aspetto
della funzionalità e sicurezza e di utilizzare attrezzature omologate e certificate che in via
esemplificativa ma non esaustiva possono essere caschetto, set da ferrata, ramponi, piccozza,
corde, cordini, imbragatura, moschettoni, discensori.
8) di voler osservare durante il programma di attività, tutte le disposizioni impartite dallo staff
GEFO oltre alle norme specifiche e quelle generali applicabili per legge.
9) di assumere in proprio ogni responsabilità per eventuali danni da me provocati durante
l’attività a persone terze o cose.
10) di manlevare GEFO, il Consiglio Direttivo, i suoi collaboratori e fornitori da ogni
responsabilità diretta o indiretta per eventuali danni (anche causati da terzi) che dovessero
derivare dalla partecipazione al programma.

Le cornici sulla cresta finale del Grignone.
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Informativa Generale sui Rischi
La pratica dell’escursionismo, del trekking e dell’alpinismo estivo ed invernale in generale
implica l’accettazione dei rischi che, se ignorati, possono causare danni a persone o cose,
infortuni anche gravi e persino letali. Il controllo dei rischi da parte di GEFO è basato sulla
migliore conoscenza delle discipline e prassi del settore. Ciò assicura tra l’altro che la scelta
delle attività sia fatta nel miglior modo possibile e nel caso di utilizzo di attrezzature GEFO,
queste siano certificate. I rischi relativi all’attività sono stati identificati e valutati da GEFO; sono
descritti in sintesi nella seguente tabella di Valutazione dei Rischi. Ulteriori eventuali rischi,
relativi a specifici programmi, saranno valutati e comunicati ai partecipanti prima e/o durante
l’attività. Nonostante la migliore gestione dei rischi, restano dei rischi residui inevitabili ed in
parte o del tutto imprevedibili, che fanno parte ineludibile dell’attività stessa e di cui GEFO non
può avere ragionevolmente alcun controllo.
Quanto sopra esposto è soggetto a rivalutazione ed aggiornamento continui basati su:
esperienze acquisite durante le attività, osservazioni da parte dei partecipanti, controlli delle
attrezzature, analisi di eventuali problemi occorsi, raccomandazioni di esperti, etc. Gli
aggiornamenti ancora non presenti nel documento saranno comunicati ai partecipanti prima
dell’inizio del programma e eventualmente inclusi in un documento successivo. GEFO dispone
la verifica del sistema di gestione dei rischi su base annuale, incorporando tra l’altro le
rivalutazioni e gli aggiornamenti sopra menzionati.

Valutazione dei Rischi
Pericolo

Rischio

Prevenzione

Controllo

Responsabile

Meteo
Sfavorevole.

Ritardi,
cadute,
ipotermia.

Consultazione
bollettini meteo.
Partenza anticipata.
Calzature idonee.

Kit di primo soccorso.
Calzature idonee,
abbigliamento
impermeabile.

Team
leader.
Partecipante.

Fondo
bagnato,
innevato.

Cadute.

Breve training.
Calzature ed
attrezzature idonee.

Kit di primo soccorso.

Team
leader, Staff.

Partecipante
con
difficoltà
tecniche.

Ritardi,
cadute.

Partenza anticipata.
Breve training.
Selezione
partecipanti.
Scelta di itinerari
alternativi.

Kit di primo soccorso.
Supervisione diretta.
Ritorno anticipato.

Team
leader, Staff

Perdita
itinerario.

Ritardi,
bivacco
forzato.

Consultazione guide e
mappe, studio
dell’itinerario.

Telefono cellulare per
comunicazioni.
Disponibilità itinerario
alternativo per rientro.
Abbigliamento idoneo
per sosta notturna.

Team
leader, Staff,
Partecipante.
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Piano di emergenza
Le emergenze ordinarie, ovvero eventi senza danni alle persone come per esempio: ritardi,
cadute, errori di itinerario, cattivo tempo, partecipante in difficoltà, comportano tipologie di
intervento già incluse nella valutazione dei rischi della normale operatività e sulle quali lo staff
è stato istruito.

Procedure di emergenza straordinaria
Il Team Leader stabilisce le azioni da intraprendere ed assegna i ruoli delle persone presenti
con il supporto dello Staff. La gestione dell’emergenza avviene secondo le fasi seguenti:
1) Valutazione della situazione: si stabilisce quante persone sono infortunate e per ogni
infortunato, dopo una sommaria analisi, si decide se è o meno in condizioni di continuare
l’attività.
1a) Se l’infortunato è in grado di continuare: si fa una valutazione più precisa intervenendo con
una semplice medicazione se è il caso.
1b) Se l’infortunato non è in grado di continuare: si fa una valutazione più precisa
intervenendo secondo necessità (medicazione, riparo, idratazione). Il Team Leader può anche
decidere di non intervenire, secondo la situazione, e di chiamare subito i soccorsi organizzati
(chiamata di emergenza al 112 o simili). Se non ci fosse copertura della telefonia il Team Leader
delegherà una persona dello staff a raggiungere una zona di copertura o fino al punto più
vicino per una chiamata con telefonia da rete fissa. Un’altra persona dello staff può proseguire
con le persone illese per assicurare il rientro utilizzando eventualmente percorsi alternativi.
In ogni caso si comunicherà l’accaduto a GEFO. La procedura prosegue come al punto 2).
2) Il Team Leader, salvo decisioni contrarie giustificate, resta sempre con la persona infortunata
in attesa dei soccorsi. In caso di mancato arrivo dei soccorsi in giornata verrà predisposto un
bivacco di fortuna oppure, se possibile, si tenterà di raggiungere un rifugio. Il Team Leader
dispone di un kit di base di sopravvivenza (cibo, bevanda, coperta di allumina).
3) Durante le varie fasi di cui ai punti precedenti, i parenti dell’infortunato potranno restare in
comunicazione con GEFO.
4) Le spese di soccorso e di assistenza sanitaria sono a cura e carico dell’infortunato.
5) Per uscite specifiche, in relazione a particolarità dell’itinerario, alle condizioni
metereologiche e del terreno ed alla tipologia dei partecipanti o altre condizioni stabilite da
GEFO, la presente procedura potrà essere integrata con altre disposizioni che i partecipanti
riceveranno in tempo utile.

GEFO Associazione Sportiva Dilettantistica
GEFO è una A.S.D. iscritta nel Registro CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Il
Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare
definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni e società sportive
dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive
Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
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Sintesi delle condizioni assicurative FIE
Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo (di seguito F.I.E.) che avviene tramite
le Associazioni Affiliate (GEFO), garantisce al singolo Socio un’assicurazione per infortunio
personale e per Responsabilità Civile verso terzi (RCT) valida per l’intero anno solare (365 gg.)
per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche singolarmente, relativa alle specialità
comprese nello statuto della FIE (escursionismo, sci nordico o alpino, marcia alpina, mountain
bike, etc.) ad eccezione degli sport estremi (alpinismo, sci-alpinismo, parapendio, etc.).
I tesserati FIE hanno il vantaggio di essere coperti da Polizza RCT e infortuni con i
seguenti massimali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per maggiori dettagli visitare il sito
www.fieitalia.com), le condizioni effettive sono quelle riportate sulla polizza online.
Massimale evento

€ 2.500.000,00

Massimale morte

€ 50.000,00

Massimale invalidità permanente € 50.000,00 Franchigia 3% (10% over 80 anni)
Franchigia 5% per marcia alpina di regolarità, rally
escursionistico, trekking, trial running e mountain bike
Franchigia 7% per sci alpino
Riconosciuto al 100% se superiore al 60%

Coperture spese mediche

€ 3.000,00 massimale
Franchigia 20% con un minimo di € 150,00
Trasporto aereo fino al 60% del massimale

Diaria giornaliera di ricovero

€ 30,00 dopo il sesto giorno
(mass. 90 gg. per infortunio con massimo 120 gg. per anno)

Diaria giornaliera ingessatura

€ 30,00 dopo il sesto giorno
(mass. 60 gg. per infortunio con massimo 60 gg. per anno)

Età massima assicurato

85 anni

I tesserati, direttamente e/o attraverso le rispettive Associazioni di appartenenza, hanno diritto
di partecipazione alle attività annuali della F.I.E., quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
circuito regionale di marcia di regolarità in montagna, campionati italiani e regionali di sci
alpino, corsi di escursionismo giovanile organizzati autonomamente dalle Associazioni F.I.E.,
corsi di abilitazione per Accompagnatori Escursionistici F.I.E., giornata nazionale
dell’escursionismo, raduno regionale dei corsi di escursionismo e manutenzione dei sentieri.
Inoltre, se in possesso dei requisiti necessari, possono concorrere alle Cariche Sociali elettive.
Presentando la tessera F.I.E., in corso di validità, si ha diritto a sconti presso negozi, ditte e
attività montane convenzionate. Per maggiori dettagli visitare il sito www.fieitalia.com
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Affiliazione alla Federazione Italiana Escursionismo
GEFO è affiliata a FIE la Federazione Italiana Escursionismo. L’appartenenza alla FIE offre ai
Soci GEFO una serie di vantaggi, il più importante è la possibilità di attivare una copertura
assicurativa studiata appositamente per l’attività escursionistica/alpinistica mountain bike e sci
alpino. La FIE propone attività in vari ambiti sportivi ed una serie di convenzioni per tutti gli
affiliati.
COPERTURA ASSICURATIVA
Tutti gli associati GEFO avranno l’opportunità di sottoscrivere volontariamente la Polizza
Infortuni e Responsabilità Civile Terzi a protezione della loro attività. La copertura si
estende anche alle attività svolte singolarmente e autonomamente purché rientrino in quelle
riconosciute dalla polizza e Statuto FIE.
Il costo della Polizza Infortuni e RC con copertura dal 1-1-2021 al 31-12-2021 è di € 19,00
Il costo della copertura giornaliera con Polizza Infortuni è di € 2,00
I dettagli sono disponibili in sede, collegandosi al sito GEFO al sito nazionale FIE o quello del
Comitato Regione Lombardia.

www.gefo.it
www.fieitalia.com
www.fie-lombardia.org
Il programma GEFO è organizzato col
Patrocinio FIE

I partecipanti alle attività GEFO devono attivare la copertura
assicurativa FIE con costo supplementare di € 19,00 / anno
oppure € 2 giornaliera per singola escursione

La quota annuale è di € 12,00
Il periodo per il rinnovo della tessera GEFO termina il 30 aprile 2021
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