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Caro Socio e amico del Cai, 
della festa per i 75 anni di fondazione della nostra 
Sezione, tenuta in sala consigliare a Gavirate l’11 
dicembre scorso, conserviamo il ricordo di una bella 
occasione condivisa con numerosissime presenze, 
allietata dai canti del Coro Val Tinella. Le 
testimonianze di apprezzamento che abbiamo 
ricevuto e la gratitudine percepita per l’impegno che 
spendiamo all’interno della comunità gaviratese ci ha 
riscaldato i cuori. Grazie! 
Ma è già ora di voltare pagina e, nonostante una 
nuova ondata d’incertezze, occorre ripartire. Con tutte 
le attenzioni e le cautele necessarie bisogna dare 
avvio alle attività previste per il 2022, in particolare al 
Corso di sci che sostiene tutto il progetto degli 
“aquilotti della neve del Cai” e mira a far conoscere ai 
giovani l’ambiente severo e affascinante della 
montagna invernale e anche a far scoprire una 
passione che può durare una vita intera.  Su questo 
numero di notiziario trovi le notizie relative alle 
iniziative imminenti mentre sul sito: www.caigavirate.it  
ci sono il programma per l’intero 2022 e la scheda di 
ognuna che viene settimanalmente preparata, oltre al 
racconto fotografico di quanto fatto. Chi verrà a 
trovarci in sede sociale potrà ricevere il programma 
cartaceo tascabile per il 2022 e il segnalibro realizzato 
dalla nostra biblioteca per ricordare i 75 anni di vita 
della Sezione.  
Ricordo che la sede sociale, sita in Via IV Novembre 
17, dietro il cinema Garden, è riaperta dal 7 Gennaio, 
tutti i martedì e i venerdì sera dalle ore 21:00 e che è 
la casa di ciascun Socio del Cai. 
Buon anno nuovo e buona montagna da tutto il 
Consiglio Direttivo del Cai Gavirate! 

Rodolfo Rabolini, Presidente del Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campagna tesseramento e quote 
rinnovo 2022 
 

È iniziata la campagna tesseramento relativa all’anno 
2022. Le iscrizioni avranno efficacia assicurativa e 
sociale sino al 31 marzo del 2023.  
Di seguito le modalità per i rinnovi e la prima iscrizione 
al Cai: 
 

Soci Ordinari - rinnovo   45 € 
Soci Ordinari (da 18 a 25 anni) - rinnovo  24 € 
Soci Famigliari – rinnovo 24 € 
Soci Giovani (da 15 a 17 anni) - rinnovo 17 € 
Soci Giovani (entro 14 anni) - rinnovo 11 € 
 

Socio Giovane al primo anno d’iscrizione: 
associazione gratuita!  
Solo € 6,00 per tessera e distintivo. 
 
. Per i Soci che hanno saltato anni associativi c’è la 
possibilità di ricongiungimento col recupero dei 
bollini mancanti ad un costo vantaggioso. 

 
MODALITA’ DI RINNOVO 
I rinnovi 2022 possono essere fatti da casa, senza 
necessità di venire in sede: 
- tramite bonifico bancario sul conto della Sezione 
Cai Gavirate: 
IBAN: IT 17 X030 6909 6061 0000 0121 777 
versando l’importo della quota sociale maggiorato di 
€ 2,00 se si desidera la spedizione a casa del bollino,  
Raddoppio dei massimali assicurativi:  € 4,60 
possibilità attuabile solo al momento di rinnovo o 
iscrizione 
- tramite il rinnovo on line, accedendo direttamente 
alla piattaforma nazionale di tesseramento del Cai 
(“My Cai”), scaricando il certificato d’iscrizione e 
facendosi spedire il bollino a casa ed effettuando il 
pagamento tramite Paypal (costo €2,00 per spese di 
segreteria + € 2,00 spedizione bollino a casa). 
L’iscrizione al Cai prevede la compilazione del 
modulo della privacy scaricabile dal nostro sito: 

A far data del 10 gennaio 2022 per tutte le attività, 

sia al chiuso che all’aperto, la partecipazione sarà 

consentita solo ai soggetti in possesso di green pass 

“rafforzato”, ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni e 

ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 

http://www.caigavirate.it/


 

www.caigavirate.it  e l’invio della richiesta firmata alla 
segreteria. Al ritiro della tessera d’iscrizione e del 
distintivo in sede sociale occorre portare una foto 
formato tessera che verrà apposta sul documento di 
riconoscimento sul quale verranno applicati i bollini di 
validità annuali.  
Per qualsiasi informazione è possibile passare presso 
la sede nelle serate di apertura (martedi e venerdì) 
oppure telefonare al: 347 345 7796 (orari di apertura) 
o scrivere una mail a: segreteria@caigavirate.it  
E’ importante accedere alla piattaforma digitale 
del Cai digitando “My Cai” per  scaricare il 
certificato e avere info sul proprio profilo di Socio 

 
COPERTURE ASSICURATIVE in attività 
individuale riservate ai Soci Cai 
Polizza assicurativa infortunio per attività 
individuale (365 gg)  
Combinazione A € 122,00  
Combinazione B (raddoppio massimali) € 244,00  
Polizza assicurativa responsabilità civile per 
attività individuale (365 gg)  
Premio annuo € 12,50 
Sul nostro sito trovate le informazioni circa le 
coperture attualmente in vigore alla voce 
“Assicurazioni”. 

 

8° Corso di Sci – TORGNON: NUOVE DATE! 
Vista la situazione generale, quest’anno il corso di 
sci verrà posticipato di una Domenica rispetto a 
quanto scritto a dicembre. 
Le lezioni si svolgeranno nelle domeniche 30 
Gennaio e 6 – 13 e 20 febbraio 2022 e saranno 
tenute dai maestri della Scuola Nazionale Italiana 
Sci di Torgnon.  
 
 

 
 
 
 
Costi Corso: 
 

    Adulti  Minorenni 

Corso (8 ore) + Bus 170 € 140 € 

Corso senza Bus 100 € 

Bus per 4 viaggi A/R 90 € 70 € 

Bus per 1 viaggio 25 € 20 € 

 
Costo dei giornalieri scontati (risalite, giornalieri, 
giornalieri principianti) verranno comunicati nelle 
prossime settimane. 
Come di consueto sarà possibile noleggiare 
l’attrezzatura a Laveno presso AdriSport con uno 
sconto speciale per i nostri Soci e con una formula 
dedicata per le 4 domeniche del corso. Vi sarà, 
inoltre, la possibilità di noleggiare l'attrezzatura, per 
i partecipanti ai corsi, anche presso la scuola sci di 
Torgnon usufruendo della convenzione CAI.  
Per partecipare ai corsi è obbligatoria l'iscrizione al 
CAI ed inoltre, per i bambini principianti, (mai sciato) 
il limite di età è fissato a 5 anni compiuti (3° anno di 
asilo). 
Alla fine del corso la Direzione dei Maestri di Sci 
consegnerà l’attestato di livello tecnico raggiunto a 
tutti i partecipanti.  
Le pre-iscrizioni, con caparra di 50 €, verranno prese 
in Sede Cai nelle serate 
di martedì e venerdì 
dopo le ore 21, previo 
appuntamento, 
chiamando uno dei 3 
responsabili sotto 
indicati.  
Responsabili Corso:  
Emanuele 338 498 8395  
Flavio 335 162 5465  
Rodolfo 333 955 3110 
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Settimana in Dolomiti: 05-12 Marzo 2022 
Ricordo che tutte le camere a disposizione per la 
settimana bianca presso l’Hotel Crepei sono state 
prenotate. Chi non avesse ancora regolarizzato 
l’iscrizione col versamento della caparra (scaduto il 
17 Dicembre 2021!) è pregato di provvedere. Il saldo 
della quota di partecipazione dovrà essere versato 
entro venerdì 4 Febbraio 2022 attraverso un bonifico 
bancario sul conto corrente della Sezione (IBAN 
indicato sopra nello spazio dedicato alle iscrizioni) o 
attraverso un appuntamento col coordinatore 
dell’attività. Sino a quella data verranno ancora 
registrate eventuali richieste d’iscrizione alla lista 
d’attesa.  
Il coordinatore Rodolfo: +39 333 95 53 110 
 

 
 
Ripresa delle attività 2022 
Cari soci e amici del cai, si conclude la stagione delle 
escursioni di fine autunno a quote basse sulle nostre 
montagne di casa, aspettando il 2022 con un nuovo 
e ambizioso programma, pensando all'arrivo di 
tantissima neve per la stagione invernale. Dopo un 
2021, che purtroppo ci ha tenuti fermi per molto 
tempo malgrado le abbondanti nevicate, potremo 
finalmente calzare di nuovo le ciaspole per itinerari 
in ambienti meravigliosi come la montagna ci offre 
tutti gli anni. Sperando in un anno migliore, vi 
aspettiamo, numerosi come sempre, per passare in 
buona compagnia bellissime domeniche sulle nostre 
montagne. 
Vittorio Moretti 
 
 
 
 

 

 
 
Data l’attuale situazione “neve” le destinazioni delle 
ciaspolate non sono ancora state definite! Verranno 
comunicate ai soci, di volta in volta, tramite mail. 

 
Un saluto dal Gruppo Senior  
Cari soci, cogliamo l’occasione per esprimere 
alcune riflessioni su questo gruppo. È nato solo da 
qualche anno ma la continua crescita di 
partecipazione, pur differenziandosi le potenzialità 
fisiche, conferma il buon principio di condivisione 
dell’attività. In un gruppo numeroso è importante 
conciliare le diverse personalità ed armonizzare le 
varie aspettative, ma ciò si può realizzare 
assumendo ciascuno come proprie le parole 
d’ordine accoglienza, relazione e solidarietà. Il 
motto “nessuno sia lasciato indietro” è fatto nostro 
e diventa una regola nelle nostre attività. 
Abbiamo tanti progetti per questo nuovo anno: 
escursioni in montagna, gite culturali ed incontri 
formativi, perché anche noi abbiamo ancora molte 
cose da imparare. 
Leggete il notiziario per essere sempre aggiornati 
sulle nostre proposte! 
Buona montagna a tutti! 
Chiara, Stefano, Nino, Sergio 
 

 


