Referente:
Salvatore
Brambilla
3488136460
Hotel Alpenresidence 4 Stelle
Pensione 3/4 – costo totale € 280 –
Trasporto con mezzi propri.
Iscrizioni entro il 05.01.2016 con
pagamento contestuale dell’intera quota
presso F3 SPORT – Max 50 partecipanti

·

·

·

ALPINISMO GIOVANILE
Gite con le ciaspole
per i ragazzi dai 12 ai 17 anni
· 21 febbraio
· 06 marzo
· 19 marzo notturna

·

Presentazione attività Estiva e Iscrizioni
5 Marzo 2016 ore 15,00 Oratorio S.
Fedele

·

·

Seguiranno Programmi dettagliati
Informazioni:
Enrico
Trussoni
335/1537476

tel.

·
·

NOTA BENE
·
·

·

La partecipazione a gite e corsi è
aperta a tutti.

Obbligo di iscrizione al CAI per i corsi
e per le gite di più giorni.

Soci
CAI
in
tesseramento

regola
2016:

con

il

copertura
assicurativa infortuni per tutte le attività
istituzionali
organizzate
e
preventivamente deliberate.

·

ISCRIZIONE GITE OBBLIGATORIA
presso sede CAI o EFFE TRE
SPORT
entro
il
venerdì
precedente la gita.
OBBLIGO di dotazione e capacità
di utilizzo di ARTVA, PALA E
SONDA disponibili in Sede CAI fino
ad esaurimento.
Il
costo
dei
corsi
della
Scuola
Intersezionale di Alpinismo e SciAlpinismo della Provincia di Sondrio
comprende il testo tecnico e l’uso del
materiale della Sezione (ARTVA, PALA,
SONDA ECC.)
Le spese di Rifugio, trasporto, impianti di
risalita od altro, sono a carico dei
partecipanti.
Si raccomanda a tutti i partecipanti un
appropriato equipaggiamento in funzione
dell’attività svolta.
Non
si
prevedono
variazioni
di
programma in calendario; in caso di
maltempo le gite saranno soppresse o
sostituite di volta in volta con gite
alternative.
Partenza gite: piazzale di Pratogiano
all’orario stabilito per ciascuna gita.
Le gite sono coordinate da Soci che la
Sezione ritiene esperti nell’ambito delle
attività proposte, senza con ciò proporsi
come “accompagnatori professionali”.
La Sezione organizza le sue attività
prevedendo tutte le misure atte a
prevenire l’eventualità di incidenti. I
partecipanti informati di ciò esonerano da
ogni responsabilità i coordinatori e gli
organizzatori.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di CHIAVENNA

PROGRAMMA
INVERNALE
2016
Sede
P.zza S. Pietro - Palazzo Pretorio
23022 CHIAVENNA (SO)
C. P. 33
www.caichiavenna.it
E-mail: info@caichiavenna.it
Orario apertura
giovedì ore 21.00– 22.30

CORSI
CORSO BASE DI SCIALPINISMO SA1
A CURA DEGLI ISTRUTTORI CAI
Scuola Intersezionale di Alpinismo e
Sci-Alpinismo della Provincia di
Sondrio “L. Bombardieri”.
Corso rivolto a chi vuole acquisire le basi
tecniche per frequentare in sicurezza la
montagna con gli sci.
Direttore Corso: Fabrizio Colombo
PROGRAMMA
· 1 giornata su pista per la prova dei
materiali e la valutazione tecnica dei
partecipanti, sabato 16 gennaio.
· 6 uscite con mete da stabilirsi in base
alle condizioni niveo-metereologiche.
· 7 lezioni teoriche il venerdì sera a
partire dall’ 08 gennaio 2016.
Periodo: gennaio – marzo 2016
Iscrizioni: entro il 08/01/16; gradita
pre-iscrizione.
Presentazione: il 08/01/16 alle ore
21 in Sede CAI – CHIAVENNA.
Quota iscrizione: 150 Euro.
Info: Istruttore di sci alpinismo Fabrizio
Colombo
tel.
339/3399409
e-mail
fabriziocolombo78@gmail.com
Istruttore
di
sci
alpinismo
Mauro
Bongianni tel. 335 7283750
e-mail
fvbong@tin.it
è Per chi vuole arrampicare al coperto,
parete della palestra del Comune di Piuro
(orario: martedì e giovedì 20.30 - 23.00)
rivolgersi alla associazione “I Rampicanti”
c/o Mauro Bongianni (0343 36001).

CORSO AVVICINAMENTO SCI DI
FONDO
Istruttori Soci CAI
Fondo-classico: Genesio Aldrovandi,
Martino Del Re, Dante Selva
Fondo-pattinato: Roberto Cottarelli
e Roberto Galli
Referente: Genesio Aldrovandi
3488240878
Presentazione: giovedì 07.01.2016
Rivolto ai Soci CAI –
Uscite n. 4 + gita fine corso
·
·
·
·
·

17
24
31
07
14

gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio

Iscrizioni Presso Negozio F3 SPORTCHIAVENNA –
Costo iscrizione: €. 40
Se richiesto, l’interessato dovrà
provvedere
personalmente
al
pagamento per l’uso delle piste.

GITE
ISCRIZIONE GITE OBBLIGATORIA
presso sede CAI
entro il venerdì
precedente la gita.
Il programma delle gite sezionali 2016
cambia veste: abbiamo fissato le sole
date, ma non le mete. La scelta della

meta sarà operata dopo le opportune
valutazioni nivo-meteo e ritagliata su
caratteristiche, capacità e aspettative del
gruppo di soci che aderiranno.
Tutte le informazioni relative alle uscite
(meta, orario di partenza, dati tecnici,
organizzativi,
etc.),
verranno
date
esclusivamente il venerdì precedente la
gita in sede CAI dalle ore 20,30.
Calendario indicativo e modificabile
secondo
le
condizioni
di
innevamento.
GITE CON LE CIASPOLE
·
·
·

·
·

10
24
14
21
13

gennaio
gennaio
Febbraio
febbraio
marzo

Informazioni: Mauro Premerlani 345/8432063
Salvatore Brambilla 348/8136460

GITE SCI-ALPINISTICHE
·
·
·
·

07
28
13
28

febbraio
febbraio
marzo
marzo

Informazioni: Renato Colombo 333/5068479
Lorenzo Scaramellini 348/6406331

GITA INVERNALE DOLOMITI
Località Rasun di Anterselva (BZ)
Dal 31.01.2016 al 04.02.2016

