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AUGURI AI SOCI 
Col presente numero di Notiziario desidero augurare 

a tutti i Soci e agli amici del Cai un sereno S. Natale 

e un Nuovo Anno 2017 ricco di speranza e buone 

prospettive. 

Ai validi collaboratori del Consiglio Direttivo e a chi 

ci sta aiutando nel rinnovamento e nel rilancio della 

Sezione esprimo un augurio affettuoso di serene 

festività incitandoli ad un rinnovato entusiasmo per 

continuare la via intrapresa di apertura e di 

accoglienza verso un’idea più moderna e competitiva 

del Club. E, naturalmente, auguro nuove scoperte ed 

emozionanti traguardi per il Nuovo anno da 

condividere in amicizia e sicurezza assieme in 

montagna. 

Il Presidente, Rodolfo Rabolini 
 

 
 

Domenica 11 Dicembre - Serata 
dedicata ai 70 anni della Sezione Cai  

 

Presso la Sala Consiliare del Municipio di Gavirate, 
alle ore 21:00  
In occasione della giornata internazionale della 
Montagna, verrà celebrato il settantesimo 
compleanno della nostra Sezione del Cai con un 
concerto inedito e dedicato ai canti di montagna del 

Coro Val Tinella (www.corovaltinella.it) diretto dal 
maestro e Socio Cai Sergio Bianchi. 
Nell’occasione sarà premiata la fedeltà d’iscrizione di 
Gianfranco Inversini (60 anni d’iscrizione), Francesco 
Vanoli (50 anni d’iscrizione), Anna Aresi e Flavio 
Binda (25 anni d’iscrizione). 
Seguirà rinfresco. 
 

Auguri in sede – Venerdì 23 Dicembre 

Venerdì 23 Dicembre dopo le ore 21, brindisi 
d’auguri per le festività Natalizie e taglio del 
panettone in Sede davanti al caminetto acceso.  
Vi aspettiamo numerosi 
 

26 Dicembre al Forte di Orino 

Come ormai da lunga tradizione si rinnova 
l’appuntamento per le 9:45 in cima al Forte di Orino 
per il concerto tenuto dal Coro Val Tinella diretto dal 
maestro e nostro socio Sergio Bianchi.  
L’accesso al piazzale sommitale della nostra 
montagna è raggiungibile in circa 2 ore e trenta, 
(attenzione ai quasi 900 metri di dislivello) partendo 
dalla località Pozzuolo in Gavirate o più 
comodamente raggiungendo in auto la Pensione 
Irma al Campo dei Fiori (parcheggio comodo se si 
arriva presto) e attraverso una stupenda e 
panoramica passeggiata in quota sempre tra i 1’000 
ed i 1’100 metri di quota che in poco più di un’ora 
consente di raggiungere il Forte di Orino.  

 

Corso di sci 2017 – Domobianca 
Per principianti, snowboard e perfezionamento 
carving. Il corso si terrà nei giorni di Domenica 15, 
22, 29 Gennaio e 5 Febbraio 2017 a cura dei maestri 
della Scuola Nazionale di Sci. 
 



 

 

PARTENZA del pullman alle ore 7:00 dal piazzale 
delle Scuole Elementari di Gavirate. 
LEZIONE di SCI dalle ore 9:30 alle 12:30. 
 

Costi  Adulti Ragazzi 

Corso SCI (12 ore)+Bus 150 125 

Corso Sci senza Bus 100 

Corso SNOW + Bus 160 135 

Corso SNOW senza Bus 110 

Bus per 4 viaggi A/R 70 55 

Bus per 1 viaggio A/R 19 15 

 

Noleggio attrezzatura per i partecipanti al Corso da 
parte della scuola con uno sconto del 40%. E’ 
possibile noleggiare l’attrezzatura anche a Laveno 
presso AdriSport con lo sconto CAI per tutta la 
stagione. 
Per partecipare ai corsi è obbligatoria l'iscrizione al 
CAI. 
 

Costi impianti sconto CAI Adulti Ragazzi  

Giornaliero  92€ 60€ 

Giornaliero principianti 72€ 48€ 

Seggiovia A/R campo scuola 5€ 5€ 

Bus per 1 viaggio A/R 19€ 15€ 
 

Lo skipass vale per i 4 sabati e, in caso di assenza a 
una o più giornate di scuola, lo skipass non andrà 
perduto ma darà la possibilità di usufruirne durante 
una o più giornate di apertura della stagione sciistica 
in corso. 
Ai ragazzi dai 5 ai 14 anni e ai principianti l'accesso 
agli impianti di risalita è limitato al primo tratto di 
seggiovia. 
Al campo scuola/ritrovo corsi, c'è la tavola calda-
ristorante-bar con possibilità di pasto a prezzo 
ridotto. 
Alla fine del corso verrà assegnato l'attestato di 
livello raggiunto in una simpatica cerimonia in 
compagnia dei maestri di sci. 
 
Per informazioni ed iscrizioni in Sede Cai il venerdì 
sera dopo le ore 21, oppure info@caigavirate.it o 
telefonando a:  
338 4988395 Emanuele o 333 9553110 Rodolfo 

SETTIMANA BIANCA 2017 

Sono rimaste due sole camere delle venti prenotate 
presso l’Hotel Crepei per la settimana bianca a Pera 
di Fassa in programma da sabato 25 Febbraio a 
sabato 4 Marzo 2017 (Carnevale). Costo della mezza 
pensione, con sistemazione in camera doppia € 
405,00 procapite. Chi vuole scoprire il fascino delle 
Dolomiti deve sbrigarsi per non rimanere a casa. 
Prendere contatto con Rodolfo 333 9553110 o 
rivolgersi in sede Cai. 
 

 

Tesseramento 2017 
Da Novembre è possibile effettuare presso la Sede il 
rinnovo della tessera per l’anno 2017 e l’iscrizione di 
nuovi Soci. 
Ricordiamo le quote stabilite per le diverse categorie 
di “Socio” già ben illustrate sul nostro sito: 
www.caigavirate.it 

Soci ordinari   43 € 

Soci ordinari dai 18/25 anni  24 € 

Soci famigliari 24 € 

Soci giovani dai 15/18 anni 17 € 

Soci giovani fino a 14 anni 11 € 
Nuovo Socio: € 6,00 una tantum per la tessera + 
quota Socio. 
Raddoppio massimali polizza infortuni (compresa nel 
costo dell’iscrizione): € 4,00 da decidere all’atto del 
rinnovo/iscrizione. 
Attenzione: i ”Soci giovani” che si iscrivono ex novo 
al Cai avranno in regalo la quota associativa. 
E’ possibile richiedere il rinnovo dell’iscrizione anche 
tramite posta versando con vaglia postale o tramite 
bonifico bancario sul conto della Sezione: 

Club Alpino Italiano - Sezione di Gavirate - Via IV 
Novembre, 17, Gavirate - Banca Prossima IBAN: 

IT54B0335901600100000121777. 
L’importo da versare sarà cosi formato dal costo del 
rinnovo più € 2,00 di spese di spedizione. E’ richiesto 
in questo caso di segnalare eventuali variazioni di 
indirizzo, numero telefonico e indirizzo e-mail e/o 
sovrapprezzi per la maggiorazione della polizza 
assicurativa Cai. 

 

mailto:info@caigavirate.it
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