
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE  DI  TORINO 

 
 

CHIERI 
 

 

 
CALENDARIO ATTIVITA’ 

2009 

per partecipare alle uscite 
 

L'adesione alle gite (salvo diversa indicazione) va data entro il 
giovedì sera precedente la gita stessa. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE giornaliera per ciascuna uscita è 
fissata in 3,00 Euro quale contributo alle spese di organizzazione. Per i 
minori di anni 18 la partecipazione è gratuita. Ogni altra spesa (come 
ad esempio: trasporti, pasti e pernottamenti, noleggio attrezzature) è a 
carico del partecipante. 

Tutti i partecipanti alle uscite in programma saranno coperti da 
assicurazione R.C con le condizioni precisate dalla polizza CAI. Solo i 
Soci CAI sono coperti dalle assicurazioni per il Soccorso Alpino e 
infortuni. Informazioni in Sede. 

Salvo diversa indicazione, il raggiungimento della località di partenza 
si effettua con mezzi propri. 

 
L'ADESIONE ALLE USCITE PRESUPPONE LA CONOSCENZA E LA 

COMPLETA ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GITE E DI 
QUELLO SPECIFICO DEL GRUPPO. 

 
I capigita sono volontari non qualificati e privi di titolo specifico, il cui 
accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia. 
 

per informazioni 
 
ALPINISMO -ARRAMPICATA – CASCATE  
Davide Manolino (IA): 0 119.473.749,  
Giovanna Audisio 3 395.878.977 (ore serali) 
alpinismo@caichieri.it 
 
ALPINISMO GIOVANILE 
Beppe Lavesi (AAG): 3 333.541.181, 
cultura@caichieri.it 
 
ATTIVITA’ CULTURALI 
Marco Lavezzo: 0 119.422.235, Chiara Curto: 3 484 125 446 
cultura@caichieri.it 
 
CICLOESCURSIONISMO IN MOUNTAIN BIKE 
Marco Lavezzo (AC): 0 119.422.235 
mtb@caichieri.it 
 
ESCURSIONISMO – RACCHETTE DA NEVE 
GESTIONE RIFUGIO TAZZETTI 
Luigino Defilippi (AE/EAI): 0 119.471.418, 
Antonella Basso: 0 119.413.258 
escursionismo@caichieri.it, rifugio@caichieri.it 
 
SCI ALPINISMO 
Franco Tabasso: 3.483.105.129, Luciano Baucia: 3.403.354.504 
scialpinismo@caichieri.it 
 
SCI DI FONDO 
Graziella Perri: 0 119.425.456 
fondo@caichieri.it 
 



SCI DI FONDO 
 

Si prevedono 6 uscite in pullman nelle seguenti date: 

- domenica 11 gennaio 
- domenica 18 gennaio 
- domenica 1 febbraio 
- domenica 15 febbraio (con fiaccolata) 
- domenica 1 marzo 

domenica 15 marzo 

Alle uscite in pullman (esclusa quella del 15 marzo) è 
abbinato il 22° corso per apprendere lo sci di fondo, con 
Maestra FISI. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Corso di sci di fondo 
(5 lezioni con maestro + 6 uscite in pullman): 

• €  170,00 Socio CAI 
• € 190,00 Non Socio 
• € 100,00 Giovane (nato dopo il 1994) 

Solo pullman (6 uscite): 
• € 130,00 Socio CAI 
• € 150,00 Non Socio 
• €   70,00 Giovane (nato dopo il 1994) 
 

Le quote comprendono gli ingressi giornalieri alle piste e i 
contributi di partecipazione giornaliera. Le quote NON 
comprendono l'eventuale noleggio di attrezzatura. 
Chiusura iscrizioni ad esaurimento posti disponibili. 
Informazioni e iscrizioni: Graziella Perri (0 119.425.456) 

_____________ 

 

NOVITA’ 2009 

ALPINISMO GIOVANILE 
La Sottosezione di Chieri avvia l’attività di 
Alpinismo Giovanile. Essa è inizialmente 
rivolta a ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni e 
consentirà loro di iniziare una graduale 
avventura di conoscenza, scoperta, gioco e 
frequentazione attiva e rispettosa della 
montagna. 

Si invitano ragazzi e genitori interessati a contattare gli 
Accompagnatori sezionali di Alpinismo Giovanile il giovedì 
sera in sede negli orari di apertura. 

per informazioni 
Beppe Lavesi: 3 333.541.181 

NOVITA’ 2009 
 

CORSO DI AVVICINAMENTO AL 
CICLOESCURSIONISMO 
 

Si tratta del primo corso intersezionale organizzato dalle Sezioni di 
Alpignano, Chivasso, Coazze, Giaveno, Moncalieri, Orbassano, 
Torino/Chieri, UGET Torino, Venaria Reale. L’organico istruttori è 
rappresentato dagli AC/LPV con l’ausilio di alcuni aiuto-istruttori.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO BASE: 

Serata di presentazione: 

 e raccolta iscrizioni: Martedì 17 febbraio (Monte dei 
Cappuccini, Sala degli Stemmi)  

Lezioni teoriche: 

• Martedì 3 marzo (attrezzatura ed equipaggiamento);  

• Martedì 17 marzo (riparazioni di emergenza); 

• Martedì 31 marzo (cultura alpina e ambiente montano); 

• Martedì 14 aprile (alimentazione, preparazione atletica, 
primo soccorso). 

Uscite pratiche:  

• Sabato 7 marzo – fondamentali ; 

• Domenica 22 marzo – prove pratiche di meccanica e ripasso 
fondamentali; 

• Sabato 4 aprile – tecniche di salita e discesa su percorsi TC; 

• Domenica 19 aprile – tecniche di salita e discesa su percorsi 
MC. 

Costo di iscrizione 35 euro, solo soci CAI in regola con il 
tesseramento; aperto dai sedici anni in su con autorizzazione firmata 
da un genitore per i minorenni.  

In autunno si prevede di effettuare anche un corso avanzato. 

Informazioni e pre-iscrizioni in sede durante gli orari di apertura; sito 
internet: www.mtbcai.it 

per informazioni 

Marco Lavezzo: 0 119.422.235 

mtb@caichieri.it 



CALENDARIO GITE 
 

14 Dicembre 2008- scialpinismo  

 

Valle Vermenagna 
Costa Campaula – Pian della Reina 
2050 m 
Difficoltà: MS – dislivello: 1025 m 
Partenza: Vernante (CN) – loc. Tetti Folchi 
Capo gita: Carlo Berruto  

 
 

11 gennaio 2009: escursionismo invernale 

 

Ciaspolata sociale 
Difficoltà: TI  
In località da decidere in funzione dell’innevamento  
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI) 
Viaggio  in auto 

 
 

11 gennaio: cascate di ghiaccio 

 

Val Cenischia 
Scale del Moncenisio 
Difficoltà: 2+/3  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA) 

 
 

18 gennaio: scialpinismo 

 

Val Maira 
Punta Tempesta 2679 m 
Difficoltà: MS  
Partenza: Tolosano; dislivello: 1077 m 
Capo gita: G. Mosso 
Viaggio in auto 

 
 

18 gennaio: cascate di ghiaccio 

 

Valle Orco 
Ceresole Reale 
Difficoltà: 2/3  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA) 

 
 

25 gennaio: escursionismo invernale 

 

Ciaspolata sociale 
Difficoltà: TI  
In località da decidere in funzione dell’innevamento 
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI) 
viaggio in auto 
 

 
 

Ciaspolata al chiaro di luna  
Difficoltà: TI  
In località da decidere in funzione dell’innevamento 
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI) 
Iscrizioni: entro il 8 gennaio 
viaggio in auto 

 

 

8 febbraio: cascate di ghiaccio 

 

Val d’Ala 
Vallone d’Arnas 
Difficoltà: 2/3  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA) 

 

 

7-8-9 febbraio: sci di fondo su pista 

 

Dobbiaco -Cortina 
Sci di fondo sulle piste di Dobbiaco (BZ) e di 
Cortina d’Ampezzo (BL), compresa la traversata tra 
le due località lungo il percorso permanente della 
omonima gara 
Capi gita: F. Tabasso, M. Lavezzo 
Iscrizioni: entro il 18/12/2008 
Viaggio in pullman 

 

 

15 febbraio: scialpinismo 

 

Valle del Gran San Bernardo 
Punta Paglietta 2476 m 
Difficoltà: MS  
Partenza: Praillas; dislivello: 921 m 
Capo gita: F. Tabasso 
Viaggio in auto 

 

 

22 febbraio: escursionismo invernale 

 

Ciaspolata sociale 
Difficoltà: TI 
In località da decidere in funzione dell’innevamento  
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI) 
viaggio in auto 

 

 

22 febbraio: cascate di ghiaccio 

 

Francia 
Fournel 
Difficoltà: 3/3+  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA) 
Iscrizioni: entro il giovedì precedente 

 

  7-8 febbraio: escursionismo invernale 



 

8 marzo: escursionismo invernale 

 

Ciaspolata sociale 
Difficoltà: TI  
In località da decidere in funzione dell’innevamento 
–  
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI) 
viaggio in auto 

 
 

15 marzo: scialpinismo 

 

Val Maira 
Monte Autovallonasso 2885 m 
Difficoltà: MS  
Partenza: Chialvetta; dislivello: 1391 m 
Capo gita: A. Appendino 
Viaggio in auto 

 
 

29 marzo:  cicloescursionismo 
8° Raduno intersezionale LPV 

 

Langhe 
Di vino in vino 
Difficoltà: MC/MC, dislivello: 700 m; km: 35 
Partenza: Dogliani (CN) 
Dalle Langhe del Dolcetto alle Langhe del Barolo 
A cura della Sezione di Fossano 
Referente per Chieri: M. Lavezzo (AC) 

 
 

29 marzo: attività culturali 

 

Valle d’Aosta centrale 
Forte di Bard e Castello di Issogne 
Turismo culturale in Valle d’Aosta 
Capo gita: D. Gambacorta 

 
 

5 aprile: cicloescursionismo 

 

Roero 
Castelli e filari del Roero orientale 
Difficoltà: MC/MC, dislivello: 800 m; km: 35 
Partenza: Govone (CN) 
La primavera delle colline 
Capi gita: R. Albrile (AC), I. Ciampolillo 

 
 

5 aprile: arrampicata 

 

Canavese 
Falesia di Montestrutto 
Difficoltà: 4a/5c  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Audisio, G. Fogliato, M. Bollito, L. Paiola 

 

 

19 aprile: escursionismo 

 

Valle Ceronda 
Passo della Croce 1256 m 
Difficoltà: E  
Partenza: Vallo Torinese (TO); dislivello: 508 m; 
tempo: 2 h 15’ 
Capo gita: W. Torre 
Viaggio in pullman  

 

1-2-3 maggio: scialpinismo 

 

Val di Rhêmes 
Punta Calabre 3445 m  
Punta Galisia 3346 m 
Difficoltà: BSA  
1° g. - Partenza: Rhêmes N.D.; arrivo al Rifugio 
“Benevolo”; dislivello: 562 m 
2° g. – Salita a Punta Calabre; disl.: 1160 m 
3° g. – Salita a Punta Galisia; disl.: 1061 m 
Capi gita: N. Viotti e F. Tabasso 
Iscrizioni: entro il 15/marzo 
Viaggio in auto 

 

 

10 maggio: escursionismo 

 

Val Lemina 
L’anello del Monte Freidour 1451 m 
Difficoltà: E  
Partenza: Freidogna 980 m; dislivello: 465 m; 
tempo: 3 h totale (circuito ad anello) 
Capo gita: D. Rinaldi 
Viaggio in auto  

 

 

10 maggio: arrampicata 

 

Val Sangone 
Rocce Baciasse 
Difficoltà: 4c/5b  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Audisio,  M. Bollito, L. Paiola 

 

 

17 maggio: cicloescursionismo 

 

Val Pellice 
Chiot la Sella 
Difficoltà: MC/BC, dislivello: 700 m; km: 24 
Partenza: Villar Pellice (TO)  
La primavera dei pascoli alpini 
Capi gita: M.C. Gaiofatto, B. Sinnone (AC) 

 



 

23-24 maggio: cicloescursionismo 

 

Valsassina 
1° g. – Diff.: BC/OC, dislivello: 1300 m; km: 40 
2° g. – Diff.: MC/MC, dislivello: 900 m; km: 25 
Località di riferimento: Ballabio (LC)  
Cicloescursionismo su quel ramo del Lago di Como 
che volge ad Oriente… 
Capi gita: D. Manolino (IA-AC), M. Faccio 
In collaborazione con la Sezione di Châtillon 
Iscrizioni: entro il 19 aprile 

 
24 maggio: escursionismo 

 

Valle Maudagna 
Monte Mondolè 2382 m 
Difficoltà: E  
Partenza: Artesina 1320 m; dislivello: 962 m; 
tempo: 5 h totale (circuito ad anello) 
Capo gita: C. Losito 
Viaggio in pullman  

 
31 maggio: alpinismo 

 

Val Tanaro 
Bivacco Saracco-Volante 
Difficoltà: E  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Fogliato, E. Allora 

 
6-7 giugno: arrampicata 

 

Val Ferret 
Rifugio Dalmazzi 
Difficoltà: 5b/5c  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Fogliato, M. Bollito 

 
7 giugno: escursionismo 

 

Valle d’Ayas 
Rifugio Mezzalama 3036 m 
Difficoltà: E  
Partenza: St. Jacques (AO) 1689 m; dislivello: 
1347 m; tempo: 4 h 
Capo gita: B. Lavesi 
Viaggio in pullman  

 
13-14 giugno: alpinismo 

 

Valsassina – Pian dei Resinelli 
Bivacco Ferrario-Bruno 
Difficoltà: EE  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Fogliato, E. Allora 

 

 

13-14 giugno – gestione rifugio  

 

Valle di Viù 
Rifugio Tazzetti (2642 m) 
Lavori per l’apertura  del rifugio 

 
 

14 giugno: cicloescursionismo 

 

Val Varaita 
Tenou 
Difficoltà: MC+/BC, dislivello: 900 m; km: 26 
Partenza: Sampeyre (CN)  
Un alpeggio del XV secolo 
Capi gita: M. Lavezzo (AC), L. Masiero (AC) 
In collaborazione con la Sezione di Chivasso 
 
Nota: sabato 13 ci aggregheremo  all’escursione 
del CAI di Chivasso in Val Varaita. Possibilità di 
pernottamento in loco. 

 
 

20-21 giugno: escursionismo 

 

 

 

Valle d’Anniviers - Vallese 
Bishorn 4159 m 
Difficoltà: E+A 
1° g. - Partenza: Zinal 1678 m; dislivello: 1578 m; 
tempo: 4 h 30’ 
2° g. - Partenza: Rif. “Cabane de Tracuit” 3256m; 
dislivello: 903 m; tempo: 3 h 30’ 
Capi gita: E. Allora, G. Fogliato 
Iscrizioni: entro il 4 giugno 
Viaggio in auto  

 
 

28 giugno: alpinismo 

 

Valpelline 
Bivacco Tête-des-Roeses 
Difficoltà: F  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Fogliato, E. Allora 

 

 
5 luglio: escursionismo 

 

Val d’Ayas 
Testa Grigia  3314 m 
Difficoltà: EE  
Partenza: Champoluc loc. Crest 1935 m; dislivello: 
1379  m; tempo: 4 h 30’ 
Capo gita: P. Vergnano 
Viaggio in auto 
In collaborazione con Gruppo Giovanile 

 



 

12 luglio: cicloescursionismo 

 

Val Chisone 
Colle dell’Albergian 2708 m 
Difficoltà: BC/OC, dislivello: 1600 m; km: 40 
Partenza: Pragelato (TO)  
Magnifica traversata cicloalpinistica  
Capi gita: L. Masiero (AC), M. Lavezzo (AC) 

 
12 luglio: alpinismo 

 

Valle di Cogne 
Bivacco Balzola Mario 
Difficoltà: PD  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Fogliato, E. Allora 

 
18-19 luglio: escursionismo 

 

 

 

Valle di Viù 
Festa del Rifugio Tazzetti - 
Rocciamelone 3538 m 
Difficoltà: EE 
1° g. - Partenza: Lago di Malciaussia 1805 m; 
dislivello: 840 m; tempo: 3 h  
2° g. - Partenza: Rif. “Tazzetti” 2642 m; dislivello: 
896 m; tempo: 3 h 30’ 
Capi gita: L. Defilippi (AE) 
Iscrizioni: entro il 2 luglio 
Viaggio in auto  

 
18-19 luglio: alpinismo 

 

Trentino – Valle di Sesto 
Bivacco Mascabroni 
Difficoltà: AD  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Fogliato, E. Allora 

 

26 luglio: escursionismo 

 

Valle Stura di Demonte 
Laghi di Vens 2327 m 
Difficoltà: E  
Partenza: Ferrere 1869 m; dislivello: +727 m, -259 
m; tempo: 3 h 30’ 
Capo gita: L. Bazzano 
Viaggio in auto  

 
6 settembre: arrampicata 

 

Val Cenischia 
Novalesa – Settore Toupè 
Difficoltà: 4b/5c  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Audisio, G. Fogliato 

 

12-13 settembre: escursionismo 

 

Valle Roya  
Valle delle Meraviglie e Parco del  
Mercantour 
Difficoltà: E 
1° g. - Partenza: Le Mesce 1468 m; dislivello: 643 
m;  
2° g. - Partenza: Rif. “Des Merveilles” 2111 m 
verso la Bassa di Valmasca 2549 m e i Tre Laghi 
2341 m, rientro a Casterino 1603 m; tempo totale 
dei due gg.: 11 h 
Capi gita: L. Defilippi (AE) 
Iscrizioni: entro il 23 luglio 
Viaggio in auto  

 

 

20 Settembre: escursionismo 

 

Valle di Gressoney 
Colle della Vecchia 2187 m 
Difficoltà: E 
Partenza: Gaby loc. Zendelabaz 1019 m; dislivello: 
1168 m; tempo: 3 h 30’ 
Capo gita: A. Basso  
Viaggio in pullman  

 

 

20 settembre: arrampicata 

 

Savonese 
Toirano 
Difficoltà: 4b/5c  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Audisio, G. Fogliato 

 

 

26-27 settembre – gestione rifugio  

 

Valle di Viù 
Rifugio Tazzetti (2642 m) 
Lavori per la chiusura  del rifugio 
 

 

 

27 settembre: cicloescursionismo 

 

Canavese Occidentale 
Le morene del Canavese 
Difficoltà: MC/MC, dislivello: 600 m; km: 35 
Partenza: Candia (TO)  
Sui  depositi di un antico ghiacciaio 
Capi gita: M. Lavezzo (AC), M.C. Gaiofatto 

 



 

4 ottobre: escursionismo 

 

Gita di chiusura attività con 
“merenda sinoira” 
In località da definire 
Difficoltà: E 
Capi gita: L. Defilippi (AE) 
Viaggio in auto  

 

 

4 ottobre: arrampicata 

 

Valle d’Aosta centrale 
Paretone di Arnad 
Difficoltà: 5b/5c  
Capi gita: D. Manolino (IA), F. Berruto (IA), G. 
Audisio, G. Fogliato, M. Bollito, L. Paiola 

 

 

11 ottobre: attività culturali 

 

Val Sangone 
Il sentiero letterario Augusto Monti 
Difficoltà: T  
Partenza: Giaveno (TO); dislivello: 300 m; tempo: 
3 h  
Escursionismo culturale nei boschi tra funghi, 
castagne e pagine letterarie 
Capigita: C. Crispo e F. Berto 

 

 

17-18-19 ottobre: cicloescursionismo 

2° raduno nazionale CAI di mountain bike 

 

Monte Taiano – Carso Triestino 
Difficoltà: MC/BC 
Località di Riferimento: Trieste  
Organizzazione: CCE-Gruppo Cicloescursionismo 
e SAG Trieste 
Referente per Chieri: M. Lavezzo  (AC) 
Iscrizioni: entro il 24 settembre 

 
 

E nel mese di Novembre ricordate di non mancare 
agli 

 ANNUALI APPUNTAMENTI SOCIALI  

(Assemblea dei Soci e Cena di fine stagione) 

Il programma dettagliato verrà comunicato con la 
lettera di convocazione  

 

LEGENDA DELLE DIFFICOLTA’ 
 

ALPINISMO 
F = Alpinismo facile  

PD = Poco Difficile AD = Abbastanza Difficile 
Per cascate e arrampicata rivolgersi agli organizzatori 

 
 
 

SCI ALPINISMO 
MS = Medi Sciatori BS = Buoni Sciatori  

BSA = Buoni Sciatori Alpinisti 
 

 
 

ESCURSIONISMO 
TI = Escursionismo facile in ambiente innevato 

E = Escursionisti EE = Escursionisti Esperti 
 

 
 

MOUNTAIN BIKE 
L’impegno fisico è descritto da: dislivello in m - lunghezza in km. 

L’impegno tecnico è definito da: sigla salita / sigla discesa 
MC: per cicloescursionisti di medie capacità tecniche 
BC: per cicloescursionisti di buone capacità tecniche 

OC: per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche 
(per il significato delle singole sigle si rimanda alla definizione completa riportata 

sul sito www.mtbcai.it) 
 

 
REGOLAMENTO GITE DELLA SEZIONE DI TORINO 

 
1 - Le attività organizzate dalla Sezione di Torino sono rivolte ai Soci del Club Alpino 

Italiano in regola con la quota associativa per l’anno in corso. 
2 - L’ammissione alle attività è subordinata all’insindacabile giudizio del responsabile 

dell’uscita, per quanto riguarda l’idoneità fisico-psichica e tecnica. 
3 - Per la partecipazione all’uscita è richiesto il possesso del necessario 

equipaggiamento specifico elencato per ciascuna attività. 
4 - Gli organizzatori si riservano la facoltà di allontanare dall’escursione o di non 

ammettere alle gite successive coloro il cui comportamento possa compromettere il 
buon esito delle attività. 

5 - Sia in salita che in discesa la comitiva dovrà restare il più possibile unita, salvo cause 
di forza maggiore. Durante l’escursione è fatto divieto di allontanarsi dalla comitiva 
senza il consenso dei responsabili. 

6 - Lo scopo delle escursioni sociali è di condurre alla meta tutti i partecipanti, quindi è 
da escludersi qualsiasi forma (seppur amichevole) di agonismo. Il ritmo di marcia 
sarà tale da consentire a tutti, nel limite del possibile, il compimento della gita. 

7 - Per il buon andamento dell’attività, ciascun partecipante dovrà rispettare orari, 
itinerari  ed, in generale, tutte le indicazioni fornite dai responsabili. 

8 - Gli organizzatori hanno facoltà di modificare la meta ed il percorso stabilito, qualora 
si rendesse necessario. Le iscrizioni potranno inoltre essere limitate per esigenze 
tecnico-organizzative. 

9 - Gli organizzatori non rispondono degli incidenti eventualmente occorsi ai partecipanti 
che volutamente avranno ignorato le disposizioni impartite. 

10 - Dato il progressivo aumento dell’impegno (tempi, percorrenza, difficoltà delle gite), 
è necessario partecipare alle uscite iniziali per essere ammessi alle successive. 

11 - All’atto dell’iscrizione, i partecipanti minorenni dovranno far sottoscrivere da un 
genitore (o da chi ne fa le veci) una dichiarazione di consenso a partecipare 
all’attività (se non partecipa anch’egli all’escursione). 

12 - L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del regolamento generale e di quello 
specifico dell’attività 

 
NOTE AGGIUNTIVE 

ALPINISMO: per le modalità di partecipazione rivolgersi in sede o al muro di 
arrampicata 
ESCURSIONISMO: per le gite di escursionismo è obbligatorio l’uso di idonei 
scarponcini. Non si accettano persone munite di scarpe da ginnastica. 
ESCURSIONISMO INVERNALE: per le gite di escursionismo invernale con 
racchette da neve è obbligatorio l’uso di ARVA e la dotazione di sonda e pala 



 

REGOLAMENTO MOUNTAIN BIKE 
Ad integrazione del regolamento gite della Sezione, si precisa quanto segue: 
1. Lo scopo delle gite, secondo lo spirito del cicloescursionismo in ambito CAI, è 

quello di trascorrere una giornata in compagnia, nel massimo della sicurezza e nel 
pieno rispetto per l’ambiente. 

2. Le escursioni non sono gare e qualunque forma di agonismo, anche amichevole, 
è vietata. 

3. Chi aderisce alle gite in programma dichiara di essere cosciente dell'impegno 
fisico e dei rischi che l'attività del cicloescursionismo comporta e di essere 
consapevole che, per partecipare a questa attività, è necessario possedere: 
requisiti fisici di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del ciclismo in 
ambiente montano; idonea attrezzatura ed equipaggiamento; adeguata 
preparazione atletica in grado di superare lunghezza e dislivello e capacità di 
affrontare le difficoltà indicate per ogni singola uscita.  

4. L'adesione alle gite deve essere approvata dal Capogita. Per i minori di anni 18 si 
richiede l’autorizzazione sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci. 

5. Alle gite che presentano particolari difficoltà possono partecipare solo coloro che, 
ad insindacabile giudizio del Capogita o del gruppo accompagnatori, abbiano 
dimostrato nelle uscite precedenti di possedere i requisiti minimi indispensabili 
per affrontare in sicurezza il percorso in programma. 

6. Possono essere esclusi dalle gite coloro che nelle gite precedenti si siano 
comportati difformemente dallo spirito del Gruppo, ad insindacabile parere del 
capogita o del gruppo accompagnatori. 

7. Ogni gita verrà seguita da almeno due capigita cui esclusivamente spetta ogni 
decisione in merito allo svolgimento dell'escursione, anche difforme dal 
programma qualora necessario.  

8. Il Capogita potrà variare località e data, variare il percorso in programma o 
annullare l’escursione qualora le condizioni dei partecipanti, quelle atmosferiche o 
del percorso stesso non fossero ritenute favorevoli. 

9. La gita ha inizio e temine nelle rispettive località indicate sul programma. La 
località di partenza viene raggiunta dai partecipanti con le modalità indicate dagli 
organizzatori entro l'orario stabilito dal Capogita. 

10. Nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, tutti i partecipanti 
devono attenersi alle disposizioni del vigente Codice della Strada. 

11. L'uso del casco è obbligatorio: esso deve essere mantenuto correttamente 
posizionato e allacciato per l’intera durata della gita, con la sola esclusione delle 
pause. 

12. Le decisioni degli organizzatori e in particolare dei capigita devono essere 
scrupolosamente rispettate, sia prima che durante l'escursione. Sono 
assolutamente da escludere le iniziative personali: chi si discosta dal gruppo di 
propria iniziativa, non segue le indicazioni dei capigita, non osserva le presenti 
disposizioni e/o quelle del regolamento sezionale se ne assume la piena 
responsabilità. 

13. Tutti i partecipanti sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare 
con i capigita in caso di loro richiesta o necessità. 

14. È vietato superare il capogita di testa e voler farsi superare dal capogita di coda. 
15. È fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme di 

autoregolamentazione, con particolare riguardo all’uso del casco, al rispetto 
dell’ambiente e delle altre persone che si incontrano sul percorso. 

16. Ogni partecipante è responsabile della propria salute, del proprio mezzo e della 
relativa conduzione e dovrà preventivamente segnalare al capogita eventuali 
problemi o difficoltà. 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SCI ALPINISMO 
1. Lo scopo delle gite è di trascorrere la Domenica in compagnia e di arrivare tutti 

alla meta. 
2. Le gite non sono dei corsi e non è prevista la partecipazione di un istruttore o di 

una guida. 
3. Ai partecipanti è richiesto di saper sciare in fuori pista. 
4. Gli orari e gli eventuali cambiamenti di meta verranno comunicati il Giovedì 

antecedente la gita. 
5. Lo svolgimento delle gite è comunque subordinato all’innevamento e alle 

condizioni meteorologiche. 
6. Si richiede una attrezzatura completa da sci alpinismo (zaino, sci con attacchi 

speciali) 
7. E’ obbligatorio l’uso dell’ ARVA e la dotazione di sonda e pala. 
Il CAI fornisce il materiale ad uso di tutti (radio, sonde, pala e barella) e dispone 
di alcuni ARVA ed alcune paia di sci da consegnare in prestito d’uso. 

 il cai di chieri è anche… 
 

BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA 
 
La Sede del CAI di Chieri offre una biblioteca tematica con 
centinaia di libri riguardanti guide, manuali tecnici e 
scientifici, titoli di saggistica, di letteratura e di storia 
dell’alpinismo. La biblioteca raccoglie anche collezioni delle 
principali riviste specifiche e una sezione cartografica delle 
Alpi Occidentali.  
La biblioteca della Sottosezione di 
Chieri aderisce al progetto nazionale 
BiblioCAI.  
La consultazione è libera a tutti; il 
prestito dei libri è riservato ai Soci CAI. 
Orari: 
Ogni giovedì apertura pomeridiana dalle 15,00 alle 18,00 e 
serale dalle 21,00 alle 22,30. 
 

per informazioni 
Ezio Caligaris: 0 119.425.456  

Marco Lavezzo: 0 119.422.235 
cultura@caichieri.it 

 

 
 

ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Utilizzando il patrimonio della biblioteca, il Gruppo Cultura 
propone letture commentate, con approfondimenti di vari 
temi che vanno dall’ambito geografico-naturalistico (la lettura 
del paesaggio e la conoscenza della natura) a quello storico-
antropologico (il rapporto uomo-montagna): il connubio tra 
conoscenza e frequentazione delle Alpi consente di vedere il 
territorio alpino con occhi diversi, di sviluppare una “curiosità 
interpretativa” dei luoghi e dei fatti. 
Il gruppo si riunisce in sede il martedì/mercoledì sera con 
cadenza quindicinale. Il programma degli incontri è pubblicato 
sul sito internet www.caichieri.it. 

 
 

per informazioni 
Marco Lavezzo: 0 119.422.235 

Chiara Curto: 3 484 125 446 
cultura@caichieri.it 

 



 il cai di chieri è anche… 
 

MURO DI ARRAMPICATA 
SALA BOULDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La struttura si trova presso la Scuola Media Statale M. L. 
QUARINI di Chieri, in via B. Vittone n° 12 (zona Piazza 
Europa). 

ORARI 

La struttura è aperta tutti i mercoledì sera 

dalle 21.00 alle 23.30 

 il MURO DI ARRAMPICATA da aprile a novembre 
(condizioni meteo permettendo) 

 la SALA BOULDER tutti i mesi dell'anno 

Chiusura nel mese di agosto; nei periodi festivi si consiglia di 
informarsi preventivamente. 

Nei mesi di maggio e giugno la struttura sarà aperta 2 volte 
alla settimana nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 21,00 
alle 23,30. 

 

Dry tooling 
Dal 03/12/08 al 11/03/09 in tutti i mercoledì sera (escluso 
periodo vacanze natalizie) il muro sarà aperto ed attrezzato 
per provare le sensazioni del dry tooling. Il CAI metterà a 
disposizione piccozze e caschi. 

 

per informazioni 
Davide Manolino (IA): 0 119.473.749 

Giovanna Audisio: 3 495.878.977 (ore serali) 
arrampicata@caichieri.it 

 il cai di chieri è anche… 
 

CHIERIMONTAGNA 
Alpinismo, esplorazione e antropologia 

sulle montagne del mondo 
incontri a tema con immagini e protagonisti 

 

- venerdì 23 gennaio 
- venerdì 13 febbraio 
- venerdì 6 marzo 
- venerdì 3 aprile 
- venerdì 17 aprile 

 

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti in sede e sul nostro 
sito internet www.caichieri.it 

 
Incontri e videoproiezioni si terranno alle ore 21.00 
presso la Sala Conceria di via Conceria, 2 – Chieri. 

Ingresso libero. 
 

Chierimontagna con il patrocinio della Città di Chieri 
 

 
____________________ 

 

Hai mai provato a gestire un rifugio? 
 

E’ un’esperienza bella e appassionante, che consente di 
vivere un week-end o un’intera settimana in modo insolito, 
alternando momenti di servizio e lavoro a momenti di quiete 
e relax, in un ambiente selvaggio e rilassante.  
I lavori che il CAI di Chieri ha effettuato per il rifacimento del 
rifugio hanno migliorato anche le condizioni di permanenza 
dei gestori in una struttura che nulla ha a che vedere con 
l’albergo o il campeggio. Coloro che hanno vissuto 
l’esperienza della gestione ricordano con entusiasmo i giorni 
passati al Tazzetti, dove nascono sempre nuove amicizie, si 
trascorrono ore divertenti in compagnia e si possono godere 
attimi di intimità nel silenzio della conca glaciale. Gestire un 
rifugio significa anche arricchirsi di esperienza umana. 
Chi è nuovo a tale compito viene opportunamente istruito ed 
affiancato da un socio pratico ed esperto. 
 

Con noi puoi farlo! 
 

per informazioni 

Luigino Defilippi: 0 119.471.418 



 il cai di chieri è anche… 
 

RIFUGIO 
“ERNESTO TAZZETTI” 
AL FONS ‘D RUMOUR 

USSEGLIO (TO) – VALLE DI VIU’ 

Telefono: 0 123.837.30 
 

La Sottosezione di Chieri, dal 1980, ha in gestione il Rifugio 
Ernesto Tazzetti in alta Valle di Viù (Valli di Lanzo). 
Raggiungibile in 2.5 ore di facile cammino dal Lago di 
Malciaussia, in Comune di Usseglio (TO), si trova a quota  
2642 m nella conca del Fons ‘d Rumour. Il Rifugio Tazzetti è il 
punto d’appoggio ideale per chi affronta il Rocciamelone dai 
versanti settentrionale ed orientale ed è meta di semplici 
escursioni, frequentato anche da famiglie in occasione di una 
gita domenicale. 
Il funzionamento del Rifugio, che offre servizio di ristoro e 
pensione agli alpinisti ed escursionisti, oltre a posto di 
chiamata del Soccorso Alpino, è garantito dalla gestione 
volontaria dei soci chieresi. 

 

 
 

apertura continuativa da metà luglio a fine agosto 

aperto i fine settimana da metà giugno a fine settembre 

 
 

per informazioni 
e prenotazioni 

Luigino Defilippi: 0 119.471.418 
Antonella Basso: 0 119.413.258 
Roberto Mosso: 3.485.293.881 

rifugio@caichieri.it 

CAI CHIERI 
 
 
 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

TUTTI I GIOVEDI SERA  
(ore 21,00 - 22,30)  
presso la sede C.A.I.  

in via Vittorio Emanuele, 76 - Chieri 
e-mail: info@caichieri.it 

telefono/fax: 0.119.425.276 
Segreteria: R. Mosso 3.485.293.881 

 
www.caichieri.it 

 

 
 
 

 
RIFUGIO “ERNESTO TAZZETTI” 

AL FONS ‘D RUMOUR 

USSEGLIO (TO) – VALLE DI VIU’ 
 

Telefono: 0 123.837.30 
 

apertura continuativa da metà luglio a fine agosto 
aperto i fine settimana da metà giugno a fine settembre 
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