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Cari Soci e amici del Cai, 

l’anno che si apre si presenta con una veste  bianca e 
più familiare rispetto ai due ultimi inverni, quindi ideale 
per cominciare la stagione fredda in montagna  con 
rinnovato entusiasmo. Riteniamo importante segnalare 
qui, che l’ambiente innevato è particolarmente  severo 
e praticabile solo dopo attento  consulto dei bollettini 
del grado di pericolosità valanghe, dotandosi delle 
apparecchiature di sicurezza  (pala, sondino e ARTVa) 
rese obbligatorie dalle leggi regionali, che sono a 
disposizione in Sede Cai.  Vi esortiamo anche a 
parlare, immediatamente prima della data prevista 
dell’escursione, coi nostri accompagnatori per avere 
consigli e conoscere le condizioni e l’innevamento dei 
percorsi scelti. Ma in questo numero del notiziario è 
anche  nostra premura porre alla vostra attenzione  la 
grande importanza dell’iscrizione al Cai  per il ruolo 
rilevante che assume il contenuto  assicurativo del 
bollino annuale e per l’importanza formativa e 
d’istruzione che rivestono le attività di gruppo proposte 
dalla Sezione nella stagione invernale. I corsi di sci, la 
settimana bianca  e le altre attività che si succedono in 
questa  fase della stagione hanno anche un significato 
importante per lo spirito di  aggregazione e di amicizia  
che consentono di realizzare in compagnia.  

Il nuovo programma annuale delle attività 2018 è a 
disposizione in Sede Cai il venerdì sera ! 

Buon anno e buona montagna!     Il Consiglio Direttivo 
 

Tesseramento 2018 
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni e i rinnovi per 
l’anno 2018. Queste le quote: 

Soci ordinario:  € 43,00 

Socio ordinario agevolato (tra 18 e 25 anni di età) e 
Socio familiare : € 24,00 

Soci giovani (nati nel 2001 e anni successivi): € 17,00 

Nuovi Soci giovani: 1° anno d’iscrizione gratis ! (Solo 
costo tessera € 6,00) 

Rinnovo Socio giovane (nati nel 2005 e successivi) 
€11,00 

Nuovi soci: € 6,00  costo della tessera + costo quota 
socio come sopra. 

Al momento dell’iscrizione o del rinnovo è possibile 
raddoppiare i massimali assicurativi Cai con una 
differenza di € 3,40. 

Copertura assicurativa Soci Cai in 
attività individuale: 365 giorni ! 
Polizza infortuni 

Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2018 sarà 
possibile attivare una polizza personale contro gli 
infortuni derivanti dall’attività individuale (cioè 
estendendo quella già coperta in attività sociale) che 
dovessero accadere in uno dei contesti tipici di attività 
del nostro Club (alpinismo, escursionismo, speleologia, 
scialpinismo, etc.) La polizza copre tutti gli ambiti 
operativi tipici del Cai senza limiti di difficoltà e di 
territorio. Ha durata annuale e va dal 1° di Gennaio al 
31 Dicembre 2018. Come già visto sopra , anche in 
questo caso c’è la possibilità di raddoppio dei 
massimali attivando la combinazione “B” invece della 
Combinazione “A”  

Il costo della combinazione A è di € 90,00 e quello della 
combinazione B è di € 180,00 

Polizza di Responsabilità Civile 

Per tutti i Soci in regola col tesseramento 2018 sarà 
possibile attivare una polizza che interviene ( ai sensi di 
legge) a copertura di  eventuali danni involontariamente 
cagionati a terzi durante lo svolgimento di attività 
personali e connesse con gli ambiti di attività tipici del 
Club (vedi Art. 1 dello Statuto vigente). 

Nella garanzia oltre il Socio che ha aderito sono 
compresi tutti i membri del nucleo famigliare ed i figli 
minorenni , anche se non conviventi, purché in regola 
col tesseramento 2018. La polizza ha durata  annuale e 
va dal 1° di Gennaio al 31 Dicembre 2018. 

Il costo della Polizza è di € 10,00 

Al momento del rinnovo o dell’iscrizione in Sede potete 
avere tutte le informazioni relativi a premi o indennità 
assicurative  scelte attraverso l’associazione. 

Per ulteriori chiarimenti, Vi rimandiamo al sito 
www.cai.it , titolo “Assicurazioni” 

 “Nel ribadire che il Soccorso Alpino, oltre  alle 
coperture assicurative citate, sono attive per tutti i 

http://www.cai.it/


 

Soci regolarmente iscritti che partecipano alle 
attività SOCIALI del Club, e  che il Soccorso Alpino 
è gratuitamente operativo per tutti i Soci in regola 
col tesseramento sempre!! anche al di fuori delle 
attività sociali (ossia quelle individuali),  ricordiamo 
che per tutti i Non Soci Cai o i Soci non in regola 
col tesseramento annuale che volessero 
partecipare alle attività programmate dalla Sezione,  
è obbligatorio sottoscrivere la polizza (Soccorso 
Alpino, Infortunio e Responsabilità Civile)  
individuale al costo di poco meno di € 9,00 
giornaliere almeno 48 ore prima della data prevista 
per l’attività” 

Corso di sci 2018 – Domobianca 
Per principianti, snowboard e perfezionamento carving. 
Il corso si terrà nei giorni di Domenica 21 e 28 
Gennaio,  4 e 11 Febbraio 2018 a cura dei maestri 
della Scuola Nazionale di Sci a Domobianca. 

Informazioni ed iscrizioni in Sede Cai sempre il venerdì 
sera dopo le ore 21, oppure scrivendo a:  

338 4988395 Emanuele o 333 9553110 Rodolfo 

Settimana bianca 2018 - Dolomiti 

Anche se le camere sono state tutte occupate, rimane 
qualche  possibilità per 4 o 3  notti la prima o la 
seconda parte della settimana in due camere, e per 
eventuali altre che dovessero liberarsi dai forfait 
dell’ultimo momento. 

Telefonare/scrivere a Rodolfo 333 9553110 
info@caigavirate.it 

Serate con l’autore in sede CAI 

Venerdì 26 Gennaio 2018 ore 21:15 
Adriano Mancon, con la sua lunga esperienza di 
montagna e una particolare sensibilità per la ripresa 
fotografica presenta in Sede Cai a Gavirate “A piedi 
per monti e valli”, un racconto intimo e discreto  del 
suo speciale  rapporto con  la natura e l’ambiente delle 
terre alte. 

Martedì 6 Febbraio 2018 ore 21:15     
Viaggio in Madagascar con Patrizia Broggi 
(www.ilnodoinfinito.net) 

L’alpinista e fotografa himalayana ritorna nostra gradita 
ospite in Sede Cai a Gavirate  per accompagnarci in un 
fantastico viaggio nell’isola “continente” dove la natura 
sembra abbia preservato forme e colori sconosciuti in 
altri angoli del pianeta Terra.  

Già vice Presidente di echohimal (aiuti umanitari alle 
popolazioni delle terre alte dell’Himalaya), Patrizia è 
autrice di trekking in tutto il mondo, resi famosi  dalle 
sue  emozionanti foto che abbiamo conosciuto negli 
anni scorsi. 

Usiamo le sue parole per invitarvi a partecipare a 
questo suo ultimo viaggio: 

Madagascar: inaspettato, coinvolgente, meraviglioso! 
Ambienti naturali che cambiano in continuazione, 
animali che vivono solo su questa grande isola, gente 
cordiale, cieli limpidi, mare cristallino, tramonti 
mozzafiato. Un viaggio con la V maiuscola! 

 
 

Escursioni Gennaio 
 

14 Gennaio – Alpe Devero  
Anello di Crampiolo 1886m. da alpe Devero 1631m (val 
Devero) 

disl 250m. -  tempo 2h30 - diff T/WT1 - CIASPOLE 
 

Responsabile escursioni:  

Vittorio Moretti 333 4872141 

Sabato 13 Gennaio - Mercatino 
La sede sarà a disposizione dei soci dalle 14 alle 
18, per poter mettere in vendita, acquistare o 
scambiare materiale e abbigliamento per lo sci. 

 

mailto:rodolfo.rabolini@gmail.com

