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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 339 8780418
apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it e www.caigavirate.it
fai amicizia con noi su Facebook per scambiare informazioni
Cai Varano
Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che dovessero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Serata in Famiglia
Venerdì 18 dicembre - ore 21

Ci ritroviamo con la nostra SERATA IN FAMIGLIA.
Insieme ricorderemo le attività svolte nell’anno 2015, ammirando le fotografie
scattate dai nostri soci.
La serata proseguirà con un brindisi, una fetta di panettone e lo scambio degli
auguri.

Federico Barocci, Natività di Gesù

Il Consiglio della Sottosezione coglie l’occasione
per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita delle attività del 2015
e per formulare a tutti i soci e alle loro famiglie
i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2016

Campo dei Fiori - Forte di Orino (1139 m)

Sabato 26 dicembre ore 10

Si svolgerà anche quest’anno l’ormai
tradizionale concerto di Santo Stefano del Coro Valtinella al Forte di
Orino.
L’esibizione avrà inizio alle ore 10.00
e la partecipazione è libera.
Pur non essendo prevista la partecipazione di un gruppo organizzato della nostra Sottosezione, è possibile chiedere informazioni su itinerari e tempistiche ai referenti: Sonia Gliera
(338.5048008) e Gianpaolo Monciardini (338.3315923)

Escursione in notturna a Vararo (757 m)
“Ammazzapanettone”
Sabato 26 dicembre

Ritrovo: ore 15.30 - sede CAI; ore 16.45 parcheggio del Porto
di Laveno
Dislivello complessivo: 557 m
Altitudine massima: Vararo 757 m
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 1.30 ore salita
Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento di media montagna invernale, pila frontale o torcia, eventuali bastoncini
telescopici

Annotazioni: questa escursione è denominata “ammazzapanettone” ed è una “classica” del CAI di Laveno, che la organizza da diversi anni. Possibili variazioni in caso di nevicate.
Il fondo stradale e la mulattiera potrebbero essere ghiacciati
in alcuni punti. Salvo verifica della praticabilità del sentiero
a causa di una frana.
Direttore di escursione: Sonia Gliera - cell. 338 5048008

Il ritrovo e la partenza sono a Laveno porto (200 m ca). Si
sale per la strada che porta alla funivia e poco dopo, nel centro
dell’abitato storico, si imbocca la strada asfaltata che, tra le
case, conduce alla zona alta di Laveno. La strada, carrozzabile, si innalza ripida tra le case e, seguendo il segnavia per Vararo, ci porta, a ca. 20 min dalla partenza, all’inizio della strada vecchia per Vararo (prestare attenzione ai bivi, comunque
dotati di segnavia a palina); da qui la strada diventa mulattiera
e si sviluppa su terreno sterrato e acciottolato e, a tratti, piuttosto erto, con begli scorci sul Laveno e sul Lago Maggiore.
Nella salita si supera anche una cappelletta posta sulla mulattiera. Dopo un’oretta dall’inizio della mulattiera si giunge nei
pressi del Ristorante da Gigliola. Qui si torna su strada asfaltata e in piano, per raggiungere, dopo 10 min, il centro di Varano e la chiesa. Qui la
sezione del CAI Laveno
ci riscalderà con un falò
e con il vin brulè; saranno a disposizione salamini caldi e dolci.
Il ritorno per la via di
salita.
Attenzione al ghiaccio!

TESSERAMENTO 2016
Dal mese di dicembre 2015 sarà possibile effettuare il rinnovo della tessera per l’anno 2016 e l’iscrizione di nuovi soci.
Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e dalla Sezione sono:
• socio ordinario: € 43,00
• socio ordinario agevolato (soci “juniores” con età tra i 18
e i 25 anni): € 24,00
• socio familiare: € 24,00
• socio giovane (minorenni nati dal 1997 in avanti):
€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota socio
come sopra
• raddoppio massimali polizza infortuni: € 4,00
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo alla
sottosezione non dovranno pagare la quota associativa.

ASSICURAZIONE CAI
Si rammenta che l’iscrizione al CAI comporta la copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) per le sole
attività sezionali e la copertura assicurativa per il soccorso
alpino (per attività sezionali e personali e oltralpe).
La garanzia per la copertura assicurativa decorre dalle ore 24
del 31/12/15 e scade al 31/12/2016.
Per gli anni successivi al primo si precisa che la garanzia è
automaticamente prestata dal 31/12 al 31/03 di ogni anno
a tutti i Soci in regola con il tesseramento dell’anno precedente.
I nuovi Soci sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal
giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2015).
Solo all’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere tra
la combinazione assicurativa A o B della polizza infortuni,
laddove la combinazione B consente il raddoppio dei massimali.
Il premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione
B è di € 4,00.
Avvertenza: il diritto al raddoppio dei massimali non è riconosciuto a persone affette da alcune patologie (diabete, emofilia, infarto ecc.), per il cui elenco si rimanda alla polizza
assicurativa n. 50579292 art. 5, pubblicata sul portale del
CAI all’indirizzo www.cai.it
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai
75 anni. Tuttavia per coloro che superano l’età indicata, la
garanzia è comunque operante con alcune limitazioni (vedi
art. 6 della citata polizza).

Presso la sede è attiva la raccolta di
tappi di sughero, che vengono poi
riciclati per la produzione di pannelli
da isolamento acustico e termico.

Coperture assicurative soci in attività
individuale
Polizza Infortuni
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2016 sarà possibile attivare una polizza personale contro gli infortuni che
dovessero derivare dall’attività personale propriamente detta
in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio
(alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.).
La polizza, che coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del
Sodalizio senza limiti di difficoltà e di territorio, avrà durata
annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
Sarà possibile attivare due combinazioni, A o B, come da prospetto di seguito riportato:
Combinazione
Capitali assicurati
A
• morte: € 55.000,00
• invalidità permanente:
€ 80.000,00
• spese di cura: € 1.600,00
• diaria di ricovero
giornaliera: € 30,00
B
• morte: € 110.000,00
• invalidità permanente:
€ 160.000,00
• spese di cura: € 1.600,00
• diaria di ricovero
giornaliera: € 30,00

Premio
€ 92,57

€ 185,14

L’attivazione si potrà fare compilando e inviando un apposito
modulo, sottoscritto dal reggente della sottosezione di appartenenza.
Per prendere visione della polizza e della relativa modulistica
si rinvia al sito www.cai.it
Si ricorda, inoltre, che l’assicurazione infortuni e di responsabilità civile in attività sociale (cioè partecipando ad attività del
CAI) è già garantita dall’iscrizione o dal rinnovo della tessera.
Informazioni anche in sede.
Polizza di Responsabilità Civile
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2016 sarà possibile attivare una polizza di Responsabilità Civile che tiene
indenni - previa corresponsione del relativo premio – di quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di
un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o
comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello
Statuto vigente).
Tale copertura copre il Socio che vi ha aderito unitamente alle
persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni
anche se non conviventi, purché regolarmente soci per l’anno
2016.
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre
2016.
Premio annuale: € 21,00
Tale copertura deve essere attivata dalla Sezione utilizzando
un apposito modulo.

