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Solo due parole 
 

Carissima e Carissimo. 
Lo scorso 13 novembre ci siamo ritrovati alla Cena Sociale dopo 
due anni di distanziamento e mancata aggregazione. E’ stata 
una serata molto piacevole, per il buon cibo e soprattutto, per la 
compagnia ritrovata. Durante la cena sono stati premiati gli atleti 
GEFO che si sono distinti nell’attività 2021. 
 
Sono due le parole che descrivono al meglio la stagione agonistica passata: felicità e 
orgoglio. 
Felicità, per i risultati sportivi ottenuti a livello provinciale, nazionale e mondiale. In 
estate ci siamo tutti emozionati per le vittorie degli atleti italiani alle Olimpiadi, a 
maggiore ragione è grande la gioia per ciò che è stato raggiunto dai nostri ragazzi e 
realizzato grazie alla loro passione e al loro duro impegno. 
Orgoglio, per l’ottimo lavoro dei gruppi running e biking che hanno saputo creare, 
supportare e stimolare gli atleti. La reputazione che GEFO si è guadagnata sul campo è 
anche merito loro, in aggiunta al merito ovvio degli atleti. Risulta decisamente 
gratificante il fatto di essere riconosciuti oggi come una realtà sportiva affermata a 
livello nazionale.  
 
Le immagini che trovate nelle pagine dedicate, mostrano le premiazioni di Martina 
Bilora e Francesca Gianola per i risultati nei Campionati Mondiali Giovanili di 
Skyrace, Francesca Crippa per l’attività nelle Ultra Marathon, Fabio Carzedda e Alessio 
Cavalieri per la partecipazione alla massacrante MonteRosa SkyMarathon, Andrea 
Consonni per la conquista del Campionato Provinciale Mountainbike Marathon. Infine 
la premiazione di Matteo Fumagalli, valente e instancabile allenatore running e un 
riconoscimento a Carlotta Lambrughi per i risultati ottenuti agli International Ski Games 
di Prato Nevoso, specialità Slalom. 
 
Finalmente dopo un anno di sosta (non era mai successo dal 1971) abbiamo 
organizzato con successo il 52° Corso di Sci e Snowboard. Più di 50 ragazzi e adulti 
hanno scoperto e imparato i primi movimenti sugli sci o migliorato la loro tecnica nelle 
discese. Tutti sono stati contenti e soddisfatti dell’esperienza vissuta. 
 
Abbiamo anche pensato per voi a diverse attività escursionistiche / alpinistiche che 
speriamo di poter tutte confermare. Sarà un viaggio entusiasmante che  percorreremo 
assieme, dalle mete più semplici a quelle alpinistiche.   
 
Per terminare auguro a tutti un fantastico 2022 ricco di soddisfazioni e avventure. 
Buona lettura.  
Diego 

Pubblicazione a cura della Redazione GEFO. Prima di copertina: 17/07/2021 Cristo delle Vette sulla vetta del 
Balmenhorn. Ultima di copertina: 06/11/2021 panorama autunnale sulle Sciore e Pizzo Badile. 
Ideazione: Diego. Logo Cammina coi Falchi: Elisa Ripamonti. Ha collaborato il Consiglio Direttivo GEFO.  
Copyright © 2022 GEFO Tutti i diritti riservati dalla legge sui diritti d’autore. 
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83012130130 

Dammi  

il cinque! 

5 per 1000 a GEFO 
GEFO è un’Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta ai fini 
sportivi dal CONI e svolge una rilevante attività di interesse sociale. 

Con l’assegnazione alla GEFO del tuo 5 per mille contribuirai a 
sostenere la nostra attività. Ci aiuterai a migliorare l’organizzazione dei 
corsi di sci e snowboard, sosterrai la squadra di mountain bike e running, 
ci permetterai di aumentare le proposte e iniziative sportive  sul 
territorio. 

Firma la tua dichiarazione dei redditi nel riquadro 
destinato alle associazioni sportive e devolvi il 5x1000 a 
GEFO indicando il CODICE FISCALE: 

Nome Cognome 
83012130130 



 Pag. 3 

 

Lunedì 25 aprile. Passo del Fo’ 
Festa di apertura della stagione estiva GEFO 
Ritrovo: Capanna Giacomo Ghislandi (Baitello) al Passo del Fo’. Pane e salame per tutti gli Ospiti. 
Alle ore 11.15 Santa Messa in ricordo dei Soci GEFO scomparsi. 

Consigli per la salita: ore 8.00 Piazzale Funivia per Piani d’Erna, poi per sentiero 1, 1A, 6. Per le 
famiglie e bambini è anche possibile salire in funivia e raggiungere il Passo del Fo (m 1248) per il 
comodo sentiero 7.  

 

E’ l’occasione per rinnovare in tempo le tessere GEFO e ricevere tutte le informazioni sulle 
attività 2022. 

Programma mountaineering 2022  

Proseguiamo nella scoperta del versante occidentale del Lario, ci immergiamo nel suggestivo 
ambiente della Valle Albano, dove sopravvivono testimonianze dell’antica vita rurale, arriveremo 
a La Costa con la stupenda vista sull’alto lago. Chiuderemo l’anello tornando a Stazzona. 

Partenza: ore 7.00 Olginate P.za Volontari del Sangue, Colico, Dongo e Stazzona (posteggio 
lungo la via alla Chiesa). 

Itinerario: Stazzona m 505, Germasino, L’Avolo, Sant’Anna di Germasino, Cagnavo, Torre, La 
Costa m 980, Tre Cappelle di Savina, Stazzona 

Dislivello: m 680 Tempo: ore 2 andata Difficoltà: E  

Dislivello: m 530 Tempo: ore 4 a/r Difficoltà: E  

Le attività sono riservate a tutti i Soci GEFO in regola col tesseramento. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione e la copertura assicurativa FIE garantita dalla tessera FIE annuale 

(aggiuntiva a GEFO), è anche attivabile in modalità giornaliera prima dell’inizio di ogni uscita. 

Tutte le uscite sono dedicate a escursionisti / alpinisti aventi esperienza di montagna adeguate alle 
caratteristiche e difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di 
salute e che si impegnano, durante le escursioni a rispettare un adeguato codice comportamentale. Ciascuno 
deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche, GEFO si impegna a curare solo il 
buon andamento degli aspetti logistico-organizzativi. 

Accompagnati dalla Luna che si specchia nel Lago di Garlate, saliremo per il panoramico Sentiero 
delle Creste, in vetta brindisi. Gita solo con notte serena, necessaria lampada frontale.  

Partenza: ore 21.00 Olginate P.za Volontari del Sangue, Galbiate 

Itinerario: Galbiate m 371, Due Case, Tre Corni, Monte Barro m 922. 

Sabato 14 maggio. Monte Barro al chiaro di Luna  
Un brindisi coi lupi  

Dislivello: m 550 Tempo: ore 1.30 Difficoltà: E  

Uscite con iscrizione obbligatoria 

Domenica 8 maggio. Le masun di Stazzona  
Alla continua scoperta dell’Alto Lario 

Utilizzare gefo.it, WA, tel. 3803733100.  
Gestione per Covid19 come da normativa vigente. 
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Superiamo il confine italo-svizzero a Gandria 
(documenti) per percorrere un anello su 
creste dove il panorama del lago non ci 
abbandonerà mai. 

Partenza: ore 6.30 Olginate P.za Volontari 
del Sangue, Varenna e il traghetto per 
Menaggio, Porlezza, confine, Brè di Lugano 
(posteggio alla Chiesa). 

Itinerario: Brè m 785, Carbonera, Sasso 
Rosso, Colma Redgia, Monte Bolgia m 1516, 
Passo Biscagno, Alpe Bolla, Carbonera, Brè. 

Domenica 22 maggio. Monte Boglia 
Il più bel balcone sul Lago di Lugano 

Dislivello: m 740 Tempo: ore 4.30 a/r Difficoltà: T/E  

Un panoramicissimo crinale erboso (foto sotto), con vista continua sul dolomitico versante nord 
della Presolana. Richiesta attenzione in alcuni passaggi prima del Passo degli Omini. 

Partenza: ore 6.30 Olginate P.za Volontari del Sangue, Val Seriana, Spiazzi di Gromo 

Itinerario: Spiazzi di Gromo m 1195, Rifugio Vodala, Monte Timogno m 2096, Cima Benfit m 
2170, Passo degli Omini m 2078, Sella dell’Avert, Spiazzi di Gromo 

Domenica 29 maggio. Monte Timogno e Cima Benfit  
Al cospetto della Regina Presolana 

Dislivello: m 975 Tempo: ore 4 a/r Difficoltà: E  

Si dice che il calcare sia una roccia che si porta dentro la vita, noi cammineremo in un ambiente 
dove il Carbonato di Calcio ci mostrerà le sue mille forme plasmate dal tempo. 

Partenza: ore 6.30 Olginate P.za Volontari del Sangue, Val Brembana, San Giovanni Bianco, 
Pianca, Cascina Piazzo. 

Itinerario: Cascina Piazzo m 1058, Canalino dei Sassi, Monte Cancervo m 1835,  Passo di 
Grialeggio, Monte Venturosa m 1999, Passo di Grialeggio, Cascina Piazzo. 

Domenica 5 giugno. Monte Cancervo e Monte Venturosa  
Due cime uno spettacolo unico 

Dislivello: m 975 Tempo: ore 4 a/r Difficoltà: E  
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Un’uscita dal deciso sapore alpinistico, dopo la salita al Bivacco Anghileri-Rusconi (m 2645), dove 
lo sguardo abbraccia tutto il Gruppo del Bernina, con passo fermo si prosegue verso la 
panoramica vetta di Cima Fontana. Al ritorno si percorrerà e scoprirà la Valle Poschiavina. 

Partenza: ore 5.30 da Olginate per Valmalenco e arrivo al posteggio della Diga di Alpe Gera. 

Itinerario: Diga di Alpe Gera (m 2000), Alpe Gembrè, Passo Confinale, Bivacco (m 2654), vetta di 
Cima Fontana (m 3068), Bivacco, Sentiero Sassi Bianchi, Passo di Ur m 2563, Val Poschiavina, 
Diga Alpe Gera. Totale 20 km.  

Domenica 3 luglio. Cima Fontana m 3068 
Un mezza maratona fra le cime 

Salita per i vasti e gelidi altipiani della parte sommitale del ghiacciaio del Dosegù.  Dalla vetta 
splendido panorama sulle 13 cime e sul ghiacciaio dei Forni. Necessario allenamento e 
attrezzatura da alpinismo: corda, imbrago, picozza (meglio 2), scarponi, ramponi, casco. Posti 
limitati. 

Partenza: ore 3.30 Olginate, Santa Caterina Valfurva, Rifugio Berni al Passo del Gavia. 

Itinerario: Rifugio Berni (m 2560), vetta Punta San Matteo (m 3678) e ritorno. 

Domenica 10 luglio. Punta San Matteo m 3678 
La più bella delle 13 cime 

Nella zona del Passo San Marco percorreremo le pendici del Monte Cavallo. La vetta ci riserverà 
un immenso panorama su Prealpi Lecchesi, Alpi Retiche e Alpi Orobiche. 

Partenza: ore 6.30 Olginate P.za Volontari del Sangue, Val Brembana, Scalvino di Lenna, seguire 
direzione Passo San Marco, Mezzoldo, Ponte dell’Acqua. 

Itinerario: Ponte dell’Acqua m 1250, Casera, Monte Cavallo m 2323, Val Terzera, Casera, Ponte 
dell’Acqua. 

Domenica 12 giugno. Monte Cavallo m 2323 
Un’isola di chiare rocce 

Dislivello: m 1070 Tempo: ore 5.30 a/r Difficoltà: EE 

Percorreremo la bellissima val d'Avero per affacciarci infine su Bregaglia e Val Chiavenna che 
apprezzeremo con le migliori prospettive. Un delicato passaggio su placca prima della vetta. 

Partenza: ore 6.30 Olginate P.za Volontari del Sangue, Chiavenna, Campodolcino, Franciscio, 
Gualdera, Palù/Bondeno (acquistare pass presso gli esercizi di Gualdera). 

Itinerario: Palù m 1680, Bondeno, Avero, Passo di Avero, Pizzo Alto m 2479, ritorno. 

Domenica 26 giugno. Pizzo Alto m 2479 
Il balcone su Bregaglia e Val Chiavenna 

Dislivello: m 900 Tempo: ore 6 a/r Difficoltà: EE 

Dislivello: m 1075 - 20 km Tempo: ore 8 a/r Difficoltà: EE, I, A, F 

Dislivello: m 1120 Tempo: ore 8.30 a/r Difficoltà: EEA, AG, PD 



 Pag. 6 

 

Scala delle difficoltà escursionistiche, certificazione attrezzature CE-EN 

T  
Turistico 

Itinerari su strada, mulattiera o sentiero evidente e  ben marcato; dislivello 
non superiore ai 1000  metri; elementare equipaggiamento da gita. 

E 
Escursionistico 

Itinerari più lunghi e non sempre su sentieri evidenti, possono comprendere 
tratti senza tracce o zone rocciose più ripide con passaggi in genere non 
molto esposti, a volte anche attrezzati; equipaggiamento adeguato, da 
montagna. 

EE 
Escursionisti 
Esperti 

Itinerari che possono richiedere anche facile arrampicata su roccia, con 
problemi d’esposizione, passaggi su nevai ed in generale l’attraversamento 
di zone impervie; equipaggiamento adeguato anche alla sicurezza 
individuale.  

EEA 
Escursionisti 
Esperti con  
Attrezzatura 

Itinerari su vie ferrate o percorsi alpinistici attrezzati, dove la frequenza delle 
attrezzature, l’impegno fisico richiesto e la notevole esposizione rendono 
necessario l’uso di attrezzature per l’autoassicurazione e l’eventuale 
assicurazione reciproca. 

Certificazione 
Attrezzature da 
montagna 
CE - EN 

Caschetto da alpinismo norma EN 12492. Imbracatura norma EN 12277. 
Corda EN 892. Cordini norma EN 564 (anello di servizio). Per ferrate 
moschettoni del tipo K norma EN 12275 e set completo a Y norma EN 
958:2017 con limiti per 40-120 Kg. (CE  Conformità Europea , EN Euro Norma). 

Sabato 23 Ottobre. Cena Sociale GEFO 

I nostri gourmand stanno recensendo i migliori ristoranti e catering di Lombardia. Sceglieremo a 
seguito del loro insindacabile giudizio la location ideale dove organizzare la nostra cena sociale. 

Su gefo.it e social troverete tutte le informazioni aggiornate. 

La parte finale della salita alla Punta San Matteo 
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52° Corso Sci & Snowboard 
Foto dei corsi con Allievi, Maestri e Accompagnatori. 

Primo Corso, Maestra Daniela 

Primo Corso, Maestro Massimo 
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Primo Corso Adulti, Maestro Bruno 

Secondo Corso, Maestro Giovanni 
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Terzo Corso, Maestro Gianluca 

Quarto Corso, Maestro Maurizio 
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Corso Snowboard, Maestra Vanessa con Alfredo e Simone 

Lezioni 
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Lezioni 
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CAMPIONATO ITALIANO 
SNOW VERTICAL 
Sella Nevea.  
Bilora Martina 
Gianola Francesca 
entrambe prime di 
categoria 

GEFO Running 2021 

Le Porte di Pietra. 
Ultra Trail.  
Crippa Francesca  
Fumagalli Matteo 
allenatore 

 

 

 

Scarpa d’Oro 
Vigevano. 

Losa Mario 

Pico Event. 
Panzeri Mauro 
Mussolin Andrea 
Rainolter Federica 

  

 

 

 

 

Ferriere Trail. 
Gilardi Silvia  

terza assoluta 
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La Colmen Trail. 
Brambilla Danilo, Panzeri Mauro, Perego 
Francesco, Cavalieri Alessio, Viganò Simone Sky del Canto.  

Gianola Francesca, Vian Andrea  
Bolis Diego, Chimenti Laura 
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Esino Skyrace. 
Perego Francesco 
Brambilla Danilo 
Panzeri Mauro 
Facchin Isaac 
Valsecchi Luca 

Luca e Diego  
con gli amici di 

Atletica Stezzano alla 
RUN4HOPE 

Silvia riparte col 
testimone   
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MonteRosa 
SkyMarathon. 
Carzedda Fabio 
Cavalieri Alessio 

 

 

UTLAC40. 
Crippa Francesca 
Radaelli Diego 
Gilardi SIlvia 

Agerola Vertical. Martina Bilora e Francesca Gianola 
entrambe prime di categoria 

Ledro Sky. 
Gilardi Silvia 
Mandelli Marco 
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Grignetta Vertical.  
La squadra GEFO in vetta 

Dolomyths Run Skyrace.  
Vian Andrea, Menaballi Damiano, Mandelli Marco 
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Campionati Mondiali Giovanili di 

SKYRUNNING al Gran Sasso 

Gianola Francesca seconda di categoria per Skyrace. 
Bilora Martina terza di categoria per Vertical e Skyrace. 



 Pag. 19 

 

Le premiazioni Skyrace 
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Campionati Italiani Corsa in Montagna Lunghe Distanze  
4° posto assoluto Squadra Femminile 

Atlete della squadra al Trofeo Nasego.  
Bilora Martina, Crippa Francesca, Gianola Francesca. 
Rosetta Skyrace. Bolis Moreno 
CCC UTMB. Cavalieri Alessio 
Trofeo Vanoni. Bilora Marina, Bonzi Vivien 
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Barabina.  
Maddio Cristian 
Bolis Diego  
Perego Francesco 
Panzeri Mauro 
Bolis Moreno (5° assoluto) 

 

 

 

 
 

 

Mezza Maratona di Torino. 
Caimi Stefano primo di 

categoria e sesto assoluto 



 Pag. 22 

 

Valtellina WineTrail.  
Maddio Cristian e la piccola Cecilia. Rosa Maria, Viganò Simone.  

Cavalieri Alessio, Losa Mario, Perego Francesco, Sesana Massimiliano 

Maggianico - Camposecco. 
Sesana Massimiliano, Vian Andrea, Bolis Diego 
Sesana Massimiliano, Aldeghi Alberto 
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GEFO Biking 2021                              
La squadra GEFO partecipa all’attività agonistica FCI nelle categorie Elite Sport e Master 
con un gruppo agguerrito di atleti. 

Brambilla Gianluca (sx) e 
Sottocornola Fabio (dx) alla 
GF Valtidone. 

Riva Giovanni alla 
D’Annunzio Bike. 

Milesi Steven (sx) e Andrea 
Balossi (dx) alla GF 
BERGHEM#molamia 



 Pag. 24 

 

Lambrughi Oscar e Villa Matteo alla Dolomiti Superbike 
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Re Stelvio alla vecchia maniera ... Pozzoni Diego 
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Re Stelvio. 
Ivan Butta, Arrigoni Gianluigi, 
Brambilla Gianluca, Sottocornola 
Fabio all’arrivo al Passo dello 
Stelvio. 

 
Lambrughi Oscar alla Mythos Primiero Dolomiti 
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Lambrughi Oscar alla Scott Bike Marathon e sotto alla 
Follonica Maremma Bike Trophy 

Rosa Maria alla Staffetta Pasturo - Comolli 
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Non solo pedala, 

pedala ... 

L’Eroica. 
Gianluigi Arrigoni, Dario Sala 
Fabio Sottocornola, Ivan 
Butta, Gianluca Brambilla 
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GEFO news dall’Associazione 

Il Consiglio Direttivo e 
Presidente GEFO 

Consiglio Direttivo 2021 - 2022. 

 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 

Sito web gefo.it 

E’ online il sito GEFO completamente rinnovato 
nella grafica e nei contenuti. 
Scopri la nostra storia, le attività, le modalità di 
tesseramento. Rivedi tutti i filmati e le 
pubblicazioni degli ultimi anni e utilizza la 
modalità di tesseramento online. 
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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 sui seguenti abbonamenti: Full & Wellness, 
Complete, Compact, Sala Pesi, Sala Pesi & wellness, Solo Fitness e Pacchetto 10 ingressi  
(escluse altre tipologie di abbonamento e la quota di iscrizione). 

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). 

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 FB 

www.facebook.com/pages/GEFO-Gruppo-Escursionisti-Falchi-Olginatesi 
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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 a pernottamento, il 
prezzo vale per tutto l’anno. 

Rifugio GEFO a Sant’Antonio in Val Fontana m 1.210 

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. 

Il Rifugio GEFO 

La sede GEFO 

P.za Roma 6 (primo piano)    23854  Olginate  (LC) 
martedì e venerdì (su appuntamento) non festivi dalle 21.00 alle 22.00 

Tel. 3386677878      info@gefo.it         www.gefo.it 
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Il Rifugio GEFO immerso nel verde della splendida Val Fontana (valle traversa sulla destra idrografica della 
Valtellina), nella foto si individua al centro nel prato baciato dal sole (cerchio giallo). 

La magica Val Fontana 
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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 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 
d) Itinerari con percorsi attrezzati (o vie ferrate) che richiedono l’uso dei dispositivi di 



 pag. 50 

 

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. 

Pericolo Rischio Prevenzione Controllo Riferimento 

Meteo  
Sfavorevole. 

Ritardi, 
cadute, 
ipoter-
mia. 

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. 
  

Valutazione dei Rischi 
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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 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. 

GEFO Associazione Sportiva Dilettantistica 
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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 

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 
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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, fra questi 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 numerosi ambiti sportivi e una serie di convenzioni per 
tutti gli affiliati. 

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 

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 1-1-2022 al 31-12-2022 è di € 19,00  

Il costo della copertura giornaliera con Polizza Infortuni è di € 2,00  

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 standard per il rinnovo della tessera GEFO termina il 30 aprile 2022 
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