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Gavirate, Luglio 2022

Cari Soci Senior,
circa 1 anno fa, nel mezzo di una intensa stagione escursionistica, abbiamo sentito
la necessità di migliorare il coordinamento delle attività del nostro Gruppo Senior
in  modo  tale  che  chi  accompagna  e  chi  partecipa  possa  trovare  analoga
soddisfazione. Questo principio rientra a pieno titolo nei primi punti dello statuto
generale del Cai quando intende riconoscere al nostro operare il lodevole scopo di
promuovere “la frequentazione e la conoscenza della montagna, le genti che vi
abitano ...”. Ma affinché quest’intento riesca al meglio occorre che la preparazione
e la sensibilità di ciascuno si sviluppi sempre di più diventando patrimonio di tutti,
in  particolare  quando  l’adesione  entusiastica  di  nuovi  partecipanti  cresce
aumentando il rischio di scontentare anziché gratificare chi aderisce. Per questo
gradiremmo ricevere il tuo contributo dando risposte, con una semplice crocetta o
anche articolate, alle domande qui elencate; puoi scegliere più di una risposta.

1 Sei interessato a conoscere il Cai per

[  ] la sua storia   [  ] la sua organizzazione [  ] le modalità con cui opera

altro ………………………………………………………………………………………….………………………………...

2 Partecipi alle attività del Cai per 

[  ] conoscere meglio il territorio [  ] fare amicizia e condividere esperienze

[  ] scoprire e conoscere la montagna

altro ……………………………………………………………………………………………………………………………..

3 Hai mai provato paura o difficoltà in montagna?

[  ] SI [  ] NO [  ] NON SO [  ] VOGLIO SAPERNE DI PIU’ 

altro ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4 Ritieni importante un’adeguata attrezzatura in montagna?

[  ] SI [  ] NO [  ] NON SO [  ] VOGLIO SAPERNE DI PIU’ 

altro ……………………………………………………………………………………………………………………………..

5 Il tempo meteorologico ti condiziona l’escursione in montagna?

[  ] SI [  ] NO [  ] NON SO [  ] VOGLIO SAPERNE DI PIU’ 

altro ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Via IV Novembre, 17 – 21026 – Gavirate  - tel. 347 345 7796 
www.caigavirate.it // info@caigavirate.it 



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GAVIRATE

www.caigavirate.it

6 Sai come preparare lo zaino?

[  ] SI [  ] NO [  ] NON SO [  ] VOGLIO SAPERNE DI PIU’ 

altro ……………………………………………………………………………………………………………………………..

7 Per eventuali futuri incontri culturali e formativi quali orari privilegi?

        [  ] primo pomeriggio     [  ] metà pomeriggio   [  ] sera

altro ……………………………………………………………………………………………………………………………..

8 Ti piacerebbe accrescere le tue capacità e le conoscenze generali e metterle, se
servisse, a disposizione di altri Soci ed amici?

[  ] SI [  ] NO [  ] NON SO [  ] VOGLIO SAPERNE DI PIU’ 

altro ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Osservazioni:

……………………….…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………….…………………………………………………………………………………………………………..

Puoi  restituire  il  questionario  compilato  via  mail,  consegnarlo  ad  un
accompagnatore  durante  la  tua  prossima  escursione  oppure  imbucarlo  nella
cassetta delle lettere della sede Cai di Gavirate.

Grazie!

Referenti Gruppo Senior Cai Gavirate
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