Norme per i partecipanti
La partecipazione alle gite di un giorno è aperta ai soci e
non soci. Per i non soci la quota è maggiorata per la
copertura assicurativa.
Per le gite che prevedono il viaggio in bus e/o
pernottamento in rifugi e alberghi, la validità
dell’iscrizione è confermata dal versamento della quota.
In caso di rinuncia da parte del socio, la quota verrà
interamente restituita solo se la rinuncia sarà comunicata
entro 9 giorni prima della gita. In caso di annullamento
della gita la quota sarà rimborsata entro la settimana
successiva.

PROGRAMMA 2016
9-16-23-30.1

CORSO DI SCI – Chiesa Valmalenco

24.1 MONTE LINZONE – Con ciaspole
07.2 PRATO VALENTINO – Con ciaspole
12-13-14.2

TRE GIORNI SCIISTICA – Ortisei

16.2 Proiezione film «TORNERANNO I PRATI» di E.Olmi
27.2 MALGA CA’ RUNDAI – Notturna con ciaspole
Marzo ASSEMBLEA SOCI
05.3 – 02-16-30.4
07.5 – 11 e 12.6 CORSO ALPINISMO GIOVANILE

Gli organizzatori adottano ogni precauzione per tutelare
l’incolumità dei partecipanti alle escursioni, tuttavia, in
considerazione dei rischi e pericoli inerenti allo svolgimento delle attività alpinistiche, i partecipanti esonerano
il CAI e gli organizzatori da ogni responsabilità civile per
infortuni che dovessero verificarsi durante le escursioni.
Viene dunque ribadito che gli organizzatori declinano
ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in occasione delle gite indicate nel
presente programma. Con l’iscrizione i partecipanti si
impegnano ad accettare le disposizioni che saranno di
volta in volta indicate dai Coordinatori Logistici.

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Besana B.za
Via L.Viarana, 14–Besana B.za–tel .0362995524
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19.3 PIZ TRI – Con ciaspole

Marzo CIMITERO MONUMENTALE – Milano – Culturale
10.4 MONEGLIA-RIVA TRIGOSO – Gita al mare
24.4 NOVATE MEZZOLA-CHIAVENNA – Gita in bicicletta
08.5 RIFUGIO LONGO
22.5 GRIGNETTA – Direttissima o Cermenati
28.5-4.6 TREKKING CROAZIA
19.6

VAL POSCHIAVINA

03.7

PIZ LANGUARD

16.7

PUNTA GIORDANI – Gita alpinistica

11.9

CIMA DELLA MANZINA

25.9

MONTE SPADOLAZZO

09.10 RIFUGIO BOSIO
23.10 BRUNATE-COLMA SORMANO

FOTO

Novembre S. MESSA in ricordo dei caduti in montagna
06.11 PRANZO SOCIALE E VISITA CULTURALE
20.11 BIVACCO PRIMALPIA
04.12 SENTIERO DEL VIANDANTE – Lierna-Varenna
16.12 TOMBOLATA DI NATALE
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