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Assemblea
Venerdì 23 marzo 2018 alle ore 21 nella sala del Mutuo
Soccorso in piazza Cesare Battisti a Savigliano è convocata l’assemblea annuale dei soci.
Nel corso della riunione, verranno premiati i soci che
nell’annata 2017 hanno raggiunto il traguardo dei 25, 50
e 60 anni di iscrizione al Cai: a tale proposito, si invitano coloro che si trovano in tale situazione, a comunicarlo quanto prima in sede.

Iscrizioni e rinnovi
SEZIONE DI SAVIGLIANO

Le iscrizioni e i rinnovi si possono effettuare presso i seguenti punti:
- sede sociale in via Pylos 29D
a Savigliano aperta il giovedì dalle 18 alle 19,30 e il
venerdì dalle 21 alle 23 (telefono 0172/33472)
info@caisavigliano.it
- Giuggia Sport in via S. Andrea a Savigliano
- Cartolibreria-edicola Lo Scarabocchio
(ex Strumia) in via Torino a Savigliano

Si ricorda che la validità del bollino 2017 scade il 31
marzo 2018, ma è opportuno provvedere al rinnovo
quanto prima, in modo che non si interrompa la contiinuità di iscrizione soprattutto ai fini delle coperture assicurative.
Durante il rinnovo dell’iscrizione vi chiediamo cortesemente di portare con voi il codice fiscale, obbligatorio da
quest’anno per il rinnovo della tessera.
Ricordiamo, infatti, che i benefici connessi con l’appartenenza al Cai sono cresciuti sensibilmente con il passare degli anni e comprendono, oltre agli sconti nei rifugi,
l’abbonamento alla rivista nazionale Montagne 360 e alla
rivista Alpidoc delle Alpi del Sole (sezioni della provincia
di Cuneo oltre a Savona e Cavour) e numerose coperture assicurative in caso di infortunio.
Le quote di iscrizione alla sezione di Savigliano del Cai
per l’anno sociale 2018 sono le seguenti:
Socio ordinario
Socio famigliare
Socio Giovane
per nati nel 1999 e seguenti
2° Socio Giovane e seguenti
Socio di età tra i 18 e 25 anni

- Carla Daniele a Cavallermaggiore (347 3307094)

Regolamento gite
- Le escursioni del Cai di Savigliano, che richiedono l’adesione obbligatoria in sede, sono rivolte preferibilmente ai
soci in regola con il tesseramento. Occasionalmente potranno essere accettate persone che desiderano provare
l’esperienza di una facile escursione.
- L’ammissione all’attività è subordinata all’insindacabile
giudizio dei responsabili ed è assolutamente necessario
che l’iscrizione avvenga entro le date stabilite.
- Gli organizzatori hanno la facoltà di modificare la meta
ed il percorso stabilito, qualora si rendesse necessario.
Le iscrizioni potranno essere limitate per esigenze tecniche ed organizzative.

Euro 45,00
Euro 22,00
Euro 16,00

- Gli organizzatori non risponderanno di incidenti occorsi
ai partecipanti che volutamente hanno ignorato le disposizioni impartite. L’iscrizione comporta l’accettazione del
regolamento generale dell’attività.

Euro 9,00
Euro 22,00

- L’iscrizione al Cai determina l’automatica copertura del
Soccorso Alpino e la copertura per gli infortuni compresa
nella tessera il cui bollino sia valido per l’anno in corso.
Eventuali persone estranee al Cai che partecipino alle gite
devono comunicarlo all’atto dell’adesione, in modo da sottoscrivere la polizza infortuni supplementare obbligatoria.

Per i nuovi soci è necessario aggiungere il costo della
tessera pari a 5 € e una foto tessera.

Sede: Piazza del Popolo, 15
Savigliano (CN)
T. 0172.20.31
F. 0172.20.32.03

tipografia
saviglianese

Tesseramento 2018
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NEVE
Sab 6 gennaio
Befana sulla neve con sci e racchette - meta da stabilire
Dom 21 gennaio
Gita con racchette da neve - meta da stabilire
Dom 11 febbraio
Gita con racchette da neve - meta da stabilire
Dom 4 marzo
“Amici per le pelli” gita con sci e racchette - meta da stabilire
Dom 25 marzo
Traversata scialpinistica - meta da stabilire

ESCURSIONISMO
Ven 23 marzo Assemblea annuale soci

Mer 7 febbraio Ciaspolata - meta da stabilire

Dom 15 aprile
Via Ferrata della Sacra di San Michele - Valle Susa

Mer 28 febbraio Ciaspolata - meta da stabilire

Mer 25 aprile
Giornata sul sentiero “Pacifico” Savigliano

Mer 14 marzo
Sentiero del Maira da Busca a Villar San Costanzo - Visita
alla Riserva dei “Ciciu del Vilar”

Dom 29 aprile
Sentiero dei Ciclamini-Corona dei Magi - Valle Maira
Dom 13 maggio
Monte Toraggio - Sentiero degli alpini
Valle Nervia - Alpi Liguri
Dom 27 maggio
Monte Antola - Appennino Ligure, con CAI Fossano
Dom 3 giugno Rocca Patanua - Valle Susa
Da sab 9 a sab 16 giugno Trekking nel Salento - Puglia
Dom 17 giugno
Gita regionale GR Piemonte - Vallone di Prali
Dom 24 giugno Punta di Fiutrusa - Valle Varaita
Dom 1° - Lun 2 luglio Rifugio Gonella - Val Veny
Sab 21 - Dom 22 luglio
Gita alpinistica al Bishorn - Vallese – CH
Dom 5 agosto Cima di Fremamorta - Valle Gesso
Dom 2 settembre Monte Zerbion - Val d’Ayas
Dom 16 settembre Giro dei sette passi - Valle Maira
Dom 30 settembre Monte Briccas - Valle Po
Dom 21 ottobre Camminata nelle Langhe
Dom 4 novembre
Cime de Gauron - Valle Roya, con CAI Albenga

A cavallo tra il vallone del Puriac e il vallone del Lauzanier

GRUPPO “ROSA, MA NON SOLO”

Dom 12 novembre
Pranzo sociale al Rifugio Savigliano

Mer 18 aprile
“Sentiero dell’onda” da Albenga a Santa Croce di Alassio
- Riviera di Ponente

MOUNTAIN BIKE
Dom 6 maggio
Raduno LPV Cicloescursionismo - Alba
Dom 17 giugno
Sui sentieri di Napoleone - Valle Maira
Sab 14 luglio
Balconata del Cervino - Valle d’Aosta
Dom 26 agosto
Tour Albergian - Valle Chisone, Valle Massello

Mer 9 maggio
Sacra di San Michele da Sant’Ambrogio di Susa - Valle Susa
Mer 23 maggio
Anello di Narbona con visita al museo di Colletto e alla
“Casa per Narbona” di Campomolino - Valle Grana
Mer 20 giugno
Punta Battagliola - Vallone di Bellino
Da Mer 29 a Ven 31 agosto
Trekking al Colle del Nivolet - Dalla Val d’Aosta al Piemonte nel Parco del Gran Paradiso
Mer 5 settembre
Anello dei laghi Lausfer da Sant’Anna di Vinadio - Valle
Stura
Mer 10 ottobre
Monte Ricordone da Rore - Valle Varaita

In discesa dal colle dell’Albergian

Da Sab 1° a Dom 9 settembre
Raduno Nazionale CAI Cicloescursionismo
Prealpi Vicentine
Sab 22 settembre
Anello Monte Autes - Valle Stura
Dom 21 ottobre
Giro dei Forti - Val Vermenagna, Valle Roya
Dom 25 novembre
Gran finale a Finale Ligure

