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Cari Soci e amici del Club Alpino Italiano, 

 dopo la prolungata chiusura delle sedi sociali e la sospensione di tutte le attività è finalmente arrivato il 

momento di ripartire, pur coi limiti imposti dall’emergenza sanitaria, attiva sino al 31 Luglio 2020. 

Da venerdì 10 Luglio riapre la sede sociale a Gavirate in Via IV Novembre, 17, ore 21:00 / 23:15, 

protetti da mascherina e solo per rinnovi del bollino e iscrizioni al Cai o per prenotare le  escursioni.  

Da domenica 19 Luglio riprende l’attività escursionistica con un nuovo programma dopo la 

cancellazione del precedente. Qui le attività previste per Luglio e Agosto per le quali nel rispetto delle 

disposizioni anti Covid-19 è obbligatoria l’iscrizione con autocertificazione. 

19 Luglio – domenica: Family Cai al Campo dei Fiori con bimbi e genitori alla scoperta dell’ambiente, 

26 Luglio – domenica : Cima Lariè, 2.144 m. in Val Bognanco, 

02  Agosto – domenica: giro dei laghi del San Giacomo in alta Formazza con la mountain bike, 

08/09 Agosto – sab. e dom: Rif. Maria Luisa e salita al M. Basodino, m. 3.273, alpinistica, alta Formazza, 

30 Agosto – domenica: Monte Legnone, m.2.610 da Colico (Lc) 

 

Rinnovi e iscrizioni al Cai per il 2020 

SOCIO - Ordinario: € 43,00,  Ordinario Seniores (entro 25 anni) € 24,00,  Famigliare che coabita, € 24,00 

              - Giovane (entro i 18 anni) € 17,00,       Giovane (entro i 14 anni) € 11,00. 

E’ stata attivata la nuova procedura di rinnovo PayPal attraverso My Cai (dal sito della Sezione),  ma si 

può optare per il bonifico bancario a Sezione Cai Gavirate, indicando causale, nome e cognome e 

tipologia di Socio,    IBAN : IT X030 6909 6061 0000 0121 777  e ritirare il bollino più 

avanti in sede, oppure richiederlo scrivendo a : info@caigavirate.it e aggiungere € 2,00 per spedizione.  

 

Norme e disposizioni temporanee anti Covid-19  

Le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 ci impongono regole di 

comportamento strette ed inderogabili che però non ci impediscono di ritornare in montagna.  

La frequentazione della sede sociale è concessa ma solo per rinnovi e iscrizioni e solo su prenotazione 

nel rispetto delle regole anti Covid, scrivendo a info@caigavirate.it o telefonando al +39 333 95 53 110. 

La ripresa delle escursioni è possibile ma solo con prenotazione. E’ richiesta la compilazione di una 

autocertificazione, scaricabile dal sito della Sezione, da comunicare al direttore d’escursione entro il 

giovedì che verrà approvata   il venerdì precedente l’attività. Sarete tenuti informati dei programmi per 

tempo e nei dettagli attraverso i soliti canali, e-mail personale e sul sito www.caigavirate.it.                             

In attesa che il termine dell’emergenza sanitaria nazionale ci consenta di riprendere appieno tutte le 

nostre iniziative contiamo sul vostro sostegno e la peculiare comprensione di chi va in montagna 

perché: ..”se la solidarietà è la nostra forma di risposta, se è con la capacità di attesa che dimostriamo il 

nostro coraggio e se il nostro entusiasmo permane vitale, nonostante le difficoltà del momento, non 

abbiamo nulla da temere.”   V. Torti 

Il Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione Cai di Gavirate. 
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