
SEZIONE DI SAVIGLIANOda oltre 160 anni
insieme
al territorio!

Il Nostro
valore
sono le

Persone!
La nostra è una storia importante al servizio 
del territorio e della collettività, un 
cammino fatto di crescita, solidità e sicurezza, 
ricco di esperienza e professionalità, di 
ascolto attivo e dialogo costante con 
famiglie, imprese ed enti locali.
Abbiamo toccato con mano ciò che è stato, 
per offrire a chi verrà un futuro rigoglioso, di 
sviluppo e innovazione in accordo al valore 
più grande di Banca CRS: le persone.

Desideriamo trasmettere alle generazioni 
il rispetto per il lavoro, per la nostra terra, 
per un futuro che parte dalle cose semplici, 
com’è sempre stato…
Banca CRS, fondata a Savigliano nel 1858.
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ASSEMBLEA
Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 21 (in sede da stabilire) è convocata l’assemblea annuale dei soci
nel corso della quale si terranno le votazioni per il rinnovo del direttivo in carica nel triennio 2022/25.
Nel corso della riunione, verranno premiati i soci che nell’annata 2021 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 si-
tuazione, a comunicarlo quanto prima in sede.

TESSERAMENTO
Si ricorda che la validità del bollino 2021 scade il 31 marzo 2022, ma è opportuno provvedere al rin-
novo 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, obbli-
gatorio 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 nazio-
nale 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 2020 sono le seguenti:

Socio ordinario Euro 45,00
Socio famigliare Euro 22,00
Socio Giovane per nati nel 2005 e seguenti Euro 16,00
2° Socio Giovane e seguenti Euro 09,00
Socio di età tra i 18 e 25 anni Euro 22,00

Per i nuovi soci è necessario aggiungere € 5,00 per il costo della tessera.
Come da disposizioni della sede centrale, all’atto dell’iscrizione come del rinnovo è richiesto di lasciare
un contatto telefonico o un indirizzo e-mail.

ISCRIZIONI E RINNOVI
Le iscrizioni e i rinnovi si possono effettuare presso i seguenti punti:
• sede sociale in via Pylos 29D a Savigliano aperta il giovedì dalle 17 alle 19 e il venerdì dalle 21

alle 23 (telefono 0172 752386) info@caisavigliano.it
• Carla Daniele a Cavallermaggiore (347 3307094)

REGOLAMENTO GITE
• Le escursioni del Cai di Savigliano, che richiedono l’adesione obbligatoria in sede, sono rivolte ai

soci in regola con il tesseramento. Occasionalmente potranno essere accettate persone che desi-
derano 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.
• 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.
• L’iscrizione al Cai determina l’automatica copertura del Soccorso Alpino e la copertura per gli infor-

tuni 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.

Suppl. al Corriere di Savigliano n. 5 del 2/2/22 - Registrazione Tribunale
di Saluzzo n.117, del 5-3-1990 - Dir. resp. Andrea Giaccardi - Sped. in
abb. postale DL353/2003 conv. in L.27/02/2004 n. 46 art. 1 comma 1
DCB-CN - Stampa: Tipografia Saviglianese.



NEVE ESCURSIONISMO

Gio 6 gennaio
Befana sulla neve con sci e racchette
META DA STABILIRE (PIER GIORGIO)

Dom 30 gennaio
Gita con racchette da neve
META DA STABILIRE (DARIO)

Dom 20 febbraio
Gita con racchette da neve
META DA STABILIRE (VALERIO E DANTE)

Dom 13 marzo
“Amici per le pelli” gita con sci e racchette
META DA STABILIRE (GIANGI)

MOUNTAIN BIKE

Sab 21 maggio
Giro della Cappella dell’Olocco – Valle Pesio (GIANGI E MAURO)

Sab 16 luglio
Tour dell’Assietta – Valle Chisone (GIANGI  E MAURO)

Sab 10 settembre
Col de Furfande e Pic de Vacivier
Arvieux-Queyras – Hautes Alpes (GIANGI  E MAURO)

Ven 18 marzo
Assemblea annuale dei soci e votazioni per il rinnovo del direttivo

Dom 10 aprile
Monte Rama – Appennino Ligure (VALERIO E EZIO)

Lun 25 aprile
Giornata sul sentiero “Pacifico” Savigliano (PIER GIORGIO)

Dom 8 maggio
“Sentiero di Camilla” – Valle Gesso (CARLA E LINA)

Dom 22 maggio
Colma di Mombarone – Valle Elvo-Alpi Biellesi (ROBERTO)

Dom 29 maggio
Monti Estelletta e Midia da Chialvetta – Valle Maira (ANGELO) 

Dom 12 giugno
Vallone degli Invincibili – Valle Pellice (EZIO)

Dom 26 Giugno
Giro del Pic de Caramantran – Valle Varaita (ANGELO)

Dom 10 luglio
Gita alpinistica al Gran Paradiso

Lun 11 luglio
Val Savaranche (CARLA E PIER GIORGIO)

Dom 24 luglio
“Sentiero di Gioele” – Valle Maira (CARLA E FRANCESO)

Sab 6 agosto
“Notte in Bivacco” al Bivacco Berardo

Dom 7 agosto
Valle Varaita (PIER GIORGIO)

Dom 28 agosto
Rocca del Nigro – Valle Varaita in collaborazione con CAI Fossano (FRANCO) 

Dom 4 settembre
Monte Maniglia – Valle Varaita (DARIO)

Dom 11 settembre
Punta Charrà – Val Susa (PIER GIORGIO)

Da Dom 18 a Dom 25 settembre
Trekking della Basilicata (CARLA E LINA)

Dom 25 settembre
Monte Savi – Valle Stura (VALERIO E DANTE)

Dom 9 ottobre
Colle della Boaria – Valle Vermenagna (ROBERTO) 

Dom 16 ottobre
Monte Mongioie – Valle Ellero (VALERIO)

Dom 30 ottobre
Camminata nelle Langhe (FRANCO E GIULIANA)

GRUPPO “ROSA, MA NON SOLO”

Mer 09 febbraio
Ciaspolata – meta da stabilire

Mer 30 marzo
Anello delle Croci sul Bracco – Valle Po (FRANCA E MARILENA)

Mer 27 aprile
Gita in collaborazione con la Consulta delle Pari Opportunità: Capanna Ussolo – Valle
Maira (FRANCA E LUISELLA)

Da Ven 13 a Ven 20 maggio
Trekking sulle scogliere dell’Atlantico 
Algarve – Portogallo (FRANCA E MARTINO)

Mer 25 maggio
Il Cammino di San Magno – Valle Grana (TOM E SILVANA)

Mer 22 giugno
Anello del Monte Corno – Valle Gesso (FRANCA E MARILENA)

Da Mer 20 a Ven 22 luglio
“Giro del Monviso” da Castello – Valle 
Varaita (CARLA E LINA)

Mer 24 agosto
Escursione al Rifugio Zanotti e al larice centenario “Merze Gros” – Valle Stura
(ALDO, GIORGINA E CARLA)

Mer 7 settembre
Borgate di Sambuco – Valle Stura (LINA E MARCO)

Mer 12 ottobre
Sentiero dei Fotografi – Valle Maira (MARILENA E CARLA)Discesa dal Col de Furfand

Vallone degli Invincibili
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ASSEMBLEA
Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 21 (in sede da stabilire) è convocata l’assemblea annuale dei soci
nel corso della quale si terranno le votazioni per il rinnovo del direttivo in carica nel triennio 2022/25.
Nel corso della riunione, verranno premiati i soci che nell’annata 2021 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 si-
tuazione, a comunicarlo quanto prima in sede.

TESSERAMENTO
Si ricorda che la validità del bollino 2021 scade il 31 marzo 2022, ma è opportuno provvedere al rin-
novo 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, obbli-
gatorio 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 nazio-
nale 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 2020 sono le seguenti:

Socio ordinario Euro 45,00
Socio famigliare Euro 22,00
Socio Giovane per nati nel 2005 e seguenti Euro 16,00
2° Socio Giovane e seguenti Euro 09,00
Socio di età tra i 18 e 25 anni Euro 22,00

Per i nuovi soci è necessario aggiungere € 5,00 per il costo della tessera.
Come da disposizioni della sede centrale, all’atto dell’iscrizione come del rinnovo è richiesto di lasciare
un contatto telefonico o un indirizzo e-mail.

ISCRIZIONI E RINNOVI
Le iscrizioni e i rinnovi si possono effettuare presso i seguenti punti:
• sede sociale in via Pylos 29D a Savigliano aperta il giovedì dalle 17 alle 19 e il venerdì dalle 21

alle 23 (telefono 0172 752386) info@caisavigliano.it
• Carla Daniele a Cavallermaggiore (347 3307094)

REGOLAMENTO GITE
• Le escursioni del Cai di Savigliano, che richiedono l’adesione obbligatoria in sede, sono rivolte ai

soci in regola con il tesseramento. Occasionalmente potranno essere accettate persone che desi-
derano 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.
• 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.
• L’iscrizione al Cai determina l’automatica copertura del Soccorso Alpino e la copertura per gli infor-

tuni 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.
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