
 

 

INFORMAZIONI 
 

• La partecipazione a gite e corsi è aperta a 
tutti i soci in regola con il tesseramento 
dell’anno 2022. Quest’anno, in ragione delle 
numerose restrizioni legate al contenimento 

della diffusione del Covid, i non tesserati non 
saranno ammessi alle gite. 
 

• Soci CAI  in regola con il tesseramento: 

garanzia della copertura assicurativa infortuni e 
responsabilità civile per tutte le attività 

istituzionali organizzate 
 

• QUOTE TESSERAMENTO 2022: ordinari € 
43,00, familiari € 22,00, giovani € 16,00 
 

• ISCRIZIONE GITE OBBLIGATORIA entro il 
giovedì precedente la gita presso sede CAI. 
Non sarà ammesso a partecipare chi non 
dovesse iscriversi per tempo.  
Perinformazioni rivolgersi al singolo referente 

della gita. 
 

• Obbligo di dotazione e capacità di 
utilizzodi ARTVA, PALA e SONDA. Per chi non li 
avesse, sono disponibili anche in Sede CAI fino 
ad esaurimento per uscite con ciaspole e di 
scialpinismo. 

 

• Si raccomanda a tutti i partecipanti un 
appropriato equipaggiamento in funzione 
dell’attività svolta. 

 
• Non si prevedono variazioni del calendario 

in programma; in caso di maltempo le gite 

saranno annullate o proposte di volta in volta 
gite alternative.   

 
• Le gite sono coordinate da Soci che la Sezione 

ritiene esperti nell’ambito delle attività 
proposte, senza con ciò proporsi come 
“accompagnatori professionali”. 
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PROGRAMMA 

INVERNALE 2022 

Sede 

P.zza S. Pietro - Palazzo 

Pretorio 23022 CHIAVENNA 

Orario apertura sede: tutti i giovedì 

dalle 21:00 alle 22:30 

  

www.caichiavenna.it 

Email: info@caichiavenna.it 

       

 

• Durante la gita i partecipanti sono obbligati ad 
attenersi alle istruzioni del referente gita. 
 

• Partenza gite: piazzale di Pratogiano all’orario 
indicato per ciascuna gita. 
 

• La Sezione organizza le sue attività 
prevedendo tutte le misure atte a limitare 
il rischio di incidenti. I partecipanti 
informati di ciò esonerano da ogni 

responsabilità i coordinatori e gli 

organizzatori. 
 

• Le spese di rifugio, trasporto, o altro, sono a 
carico dei partecipanti.  

 

• La eventuale caparra, in caso di recesso, non 
verrà restituita. 

 
• Nota: non sono ammessi cani alle gite 
 
• PER PARTECIPARE ALLE GITE SARA’ 

OBBLIGATORIO ESSERE MUNITI DI 

GREENPASS  
 

• Ad ogni gita sarà necessario presentarsi il 

giorno dell’escursione con il modulo di 
autodichiarazione scaricabile dal sito 
http://www.caichiavenna.it o ritirabile in 
copia cartacea presso la sede durante 
l’iscrizione. 

 
• Per le indicazioni operative da seguire nel 

corso di queste escursioni si rimanda alla 

circolare CAI scaricabile dal sito internet 
del CAI Chiavenna: 
http://www.caichiavenna.it/wp-
content/uploads/2021/06/Indicazioni-
operative-attivit%C3%A0-escursionistiche-
soci_CAI-Centrale.jpg 
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GITE con le CIASPOLE  

 

• 23/01/22 VAL FEBBRARO 
Anello Isola-Borghetto. 
Tempo totale: 4 ore 
Difficoltà: media 
Dislivello: 800 m 
Ritrovo alle ore 7,30. 
Responsabile: Cristina Patti 
Informazioni 3482433281 
 

• 6/02/22 USCHIONE-PIZZO DAMINO 
Uschione - Alpe Damino - Alpe Pesceda - Alpe 
Quarantapan - Uschione 
Tempo totale: 3.5 ore 
Difficoltà: bassa 
Dislivello: 500 m  
Ritrovo alle ore 7,30. 
Responsabile: Marco Martinucci 
Informazioni 3482551210 
 

• 12/02/22 LAGO DI CAVLOC IN NOTTURNA 
Maloja - Lago di Cavloc al chiaro di luna con 
spiegazioni di astronomia a cura di Andrea Grassi. 
Eventuale cena al rientro della gita da definirsi. 
Tempo totale: 2 ore 
Difficoltà: bassa 
Dislivello: 100 m  
Ritrovo alle ore 17,30. 
Responsabile: Andrea Sorrenti 
Informazioni 3405369725 
 

• 20/03/22 MUOTT’OTA (ENGADINA) 
Sils – Muott’ota – Val Fex 
Tempo totale: 5 ore 
Difficoltà: media 
Dislivello: 700 m  
Ritrovo alle ore 7,30. 
Responsabile: Marco Balatti 
Informazioni 3398368995 
 

 

 

 

 

SCIALPINISMO  

 

• 16/01/22 MONTE COLOMBANO  
Val Gerola. 
Tempo di salita: 4 ore 
Difficoltà: BSA 
Dislivello: 1300 m  
Partenza alle ore: 7,30. 
Responsabile: Gianfranco Cason 
Informazioni 3485118758 
 

• 6/02/22 PIZZO MERIGGIO 
Albosaggia 
Tempo di salita: 3 ore 
Difficoltà: MSA 
Dislivello: 1000 m  
Partenza alle ore: 7,00. 
Responsabile: Federica Rota 
Informazioni 3298453910 
 

• 20/02/22 PIZ CAMPAGNUNG  
Passo del Giulia 

Tempo di salita: 3 ore 
Difficoltà: BSA 
Dislivello: 700 m 
Partenza alle ore: 7,00. 
Responsabile: Lorenzo Scaramellini 
Informazioni 3486406331 
 

• 06/03/22 PIZ LAGREV 
Dal passo del Giulia 
Tempo di salita: 3 ore 
Difficoltà: BSA 
Dislivello: 1000 m  
Partenza alle ore: 7,00. 
Responsabile: Enrico Trussoni 
Informazioni 3351537476 

 
 

 
 

 
 

 
 

CORSO AVVICINAMENTO SCI DI 

FONDO  

 
Iscrizione per i soli soci della Sezione CAI di 
Chiavenna in regola con il tesseramento dell’anno 
2022. 
 
Massimo 20 partecipanti. 
Solo stile classico. 
Sono previste 5 giornate di corso, indicativamente: 

• 2 domeniche di gennaio 

• 3 domeniche febbraio 
Referente: Genesio Aldrovandi  
Informazioni: 3488240878 
Iscrizioni presso sede CAI (vedi sotto) o presso il 
negozio Effe3Sport. 
Quota iscrizione: 50.00 €  
Presentazione ed iscrizione al corso giovedì 13 
gennaio presso la sede CAI alle 20:30. 
La programmazione potrà variare a causa di 
eventuali nuove normative legate alla riduzione 
della diffusione del Covid-19 (sia in termini di 
numero di persone sia per quanto concerne date e 
luogo di svolgimento del corso). 
L’interessato dovrà provvedere personalmente al 
pagamento per l’uso delle piste. 

 


