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per partecipare alle uscite

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

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE giornaliera per ciascuna uscita
è fissata in 2,00 Euro quale contributo alle spese di organizzazio-
ne. Per i minori di anni 18 la partecipazione è gratuita. Ogni altra
spesa (come ad esempio: trasporti, pasti e pernottamenti, noleg-
gio 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. I non Soci devono versare il premio giornaliero
di 3,00 Euro oltre alla quota di partecipazione. 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 - MURO
Davide Manolino (IA): 0 119.473.749
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 – ESCURSIONISMO INVERNALE
Paolo Vergnano (aAE): 3 487 693 904
escursionismo@caichieri.it

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

C.A.I. Chieri



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 infor-
marsi preventivamente.
Nei mesi di maggio e giugno la struttura sarà aperta 2 volte alla set-
timana nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 21,00 alle 23,30.

C.A.I. Chieri
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Dry tooling
Dal 02/12/09 al 10/03/10 tutti i mercoledì (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 - arrampicata@caichieri.it



CHIERIMONTAGNA
Alpinismo, esplorazione e antropologia sulle montagne del
mondo incontri a tema con immagini e protagonisti

- venerdì 26 Marzo
Hervè Barmasse: Patagonia, Pakistan, Cervino.
L’alpinismo esplorativo del primo salitore della parete
Nord-Ovest del Cerro Piergiorgio.

- venerdì 9 Aprile
Il grande cinema della montagna.
Proiezione di un film tematico a cura del Museo
Nazionale della Montagna.

- venerdì 23 Aprile
Luca Giunti: Al lupo, al lupo!
Sulle orme del lupo tra luoghi comuni, ricerche scientifi-
che e immaginario collettivo guidati da un appassionato
studioso, Guardiaparco del Parco Regionale Orsiera-
Rocciavrè.

- venerdì 7 Maggio
Pier Giorgio Baldracco: Le nuove frontiere della
ricerca persona in ambiente non innevato.
Gli ultimi aggiornamenti sull’attività di soccorso dalla
voce del Presidente del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico.

- venerdì 21 Maggio
Avventure vicine e lontane.
Attività, esperienze e salite dei soci CAI di Chieri.

Il programma completo sarà disponibile sul nostro sito inter-
net www.caichieri.it

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

Chierimontagna con il patrocinio della Città di Chieri

C.A.I. Chieri



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 lettu-
ra del paesaggio e la conoscenza della natura) a quello sto-
rico-antropologico (il rapporto uomo-montagna): il connubio
tra conoscenza e frequentazione delle Alpi consente di vede-
re il territorio alpino con occhi diversi, di sviluppare una
“curiosità interpretativa” dei luoghi e dei fatti.

I Martedì della montagna: gli incontri del Gruppo Cultura
“Passi e presidi alpini in guerra e in pace”
12 gennaio: Fotografare la montagna, a cura di Dario

Zeppegno
26 gennaio: Introduzione al tema: aspetti fisiografici

delle montagne, a cura di Marco Lavezzo
9 febbraio: Annibale e le Alpi, storia e leggenda, a cura

di Chiara Curto
23 febbraio: Passi alpini: realtà storica e immaginario

collettivo, a cura di Marco Lavezzo
9 marzo: Ospitalità sui passi alpini, a cura di Franco

Berto
23 marzo: Contrabbando e contrabbandieri, a cura di

Chiara Curto
6 aprile: Arte dei Sacri Monti, a cura di Carolina

Crispo, con la collaborazione di Carreum
13 aprile: Presidi religiosi delle Alpi: introduzione

all’escursione, a cura di Carolina Crispo
20 aprile: Serata speciale AG: la lettura del paesag-

gio, a cura di Marco Lavezzo
4 maggio: Presidi militari sui colli alpini, a cura di

Donato Gambacorta
18 maggio: Serata speciale AG: topografia e orienta-

mento, a cura di Marco Lavezzo
1 giugno: La ferrovia FELL al Moncenisio – introduzio-

ne all’escursione, a cura di Eli Agagliate
15 giugno: Strade militari e passi alpini, a cura di Donato

Gambacorta
29 giugno: I Valdesi attraverso le Alpi, a cura di Teresina

Bosio
13 luglio: Tradizionale convivio di fine stagione

Gli incontri si terranno il martedì alle ore 21,00 in Sede CAI. Gli
incontri del Gruppo Cultura sono aperti a tutti - ingresso libero.

per informazioni
Marco Lavezzo: 0 119.422.235

Chiara Curto: 3 484 125 446
cultura@caichieri.it
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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 lettera-
tura e di storia dell’alpinismo. La biblio-
teca raccoglie anche collezioni delle

principali riviste specifiche e una sezione cartografica delle
Alpi Occidentali.
La biblioteca della Sottosezione di Chieri aderisce al proget-
to nazionale BiblioCAI. La consultazione è libera a tutti; il pre-
stito 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

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

C.A.I. Chieri



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 occasio-
ne di una gita domenicale.
Il funzionamento del Rifugio, che offre servizio di ristoro e pensio-
ne 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 ultima domenica di 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: 3.485.293.88
rifugio@caichieri.it

C.A.I. Chieri



23° CORSO DI SCI DI FONDO
Si prevedono 6 uscite in pullman nelle seguenti date:

- domenica 17 gennaio
- domenica 24 gennaio
- domenica 7 febbraio
- domenica 21 febbraio (con fiaccolata)
- domenica 7 marzo
- domenica 14 marzo

Alle uscite in pullman (esclusa quella del 14 marzo) è
abbinato il 23° 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):

• E 180,00 Socio CAI
• E 220,00 Non Socio
• E 100,00 Socio Giovane (nato dopo il 1995)
• E 120,00 Non Socio Giovane (nato dopo il 1995)

Solo pullman (6 uscite):
• E 140,00 Socio CAI
• E 180,00 Non Socio
• E 80,00 Socio Giovane (nato dopo il 1995)
• E 100,00 Non Socio Giovane (nato dopo il 1995)

Le quote comprendono gli ingressi giornalieri alle
piste, i contributi di partecipazione giornaliera, il pre-
mio assicurativo per i non soci. Le quote NON com-
prendono l'eventuale noleggio di attrezzatura.
Chiusura iscrizioni ad esaurimento posti disponibili.

Informazioni e iscrizioni:
Graziella Perri (0 119.425.456)

C.A.I. Chieri



2° CORSO DI
ALPINISMO GIOVANILE

Il corso, dedicato ai ragazzi/e dagli otto ai
tredici anni, ha un costo di € 30,00, che
comprende l’iscrizione al CAI, il cappellino,
la berretta invernale e la messa a dispo-
sizione del materiale tecnico per
l’arrampicata. Sono esclusi i costi di
trasporto, di noleggio attrezzature, di vitto

e pernottamento ai rifugi. Sono previsti 36 posti, si
accetteranno iscrizioni in ordine cronologico sino ad
esaurimento dei posti disponibili. Per gli allievi del 1°
corso l’iscrizione al 2° corso è automatica, senza costi di
iscrizione, con il solo obbligo di essere in regola con il
bollino CAI per il 2010.

Calendario:
29 gennaio: ore 21,00 presso la sede di Chieri – Descrizione

del corso e di tribuzione tessere CAI
7 febbraio: 1° gita “la scoperta dell’ambiente innevato” –

muoversi con le racchette da neve, il sentiero, il
pendio, il rifugio

27 febbraio: 2° gita “scivolare sulla neve” – muoversi con gli
sci di fondo, il ritmo, la pista, il panorama

11 aprile: 3° gita “iniziamo a camminare” – conosciamo
l’ambiente alpino

17 aprile: 4° gita “un altro modo di andare in montagna”
– muoversi in mountain bike, la tecnica,
l’equilibrio, l’esplorazione

20 aprile: ore 21,00 presso la sede di Chieri – Lettura del
paesaggio

30 aprile: ore 21,00 presso il muro di arrampicata della
scuola Quarini – Lezione teorica di arrampicata

2 maggio: 5° gita “la falesia” – proviamo a salire in parete
18 maggio: ore 21,00 presso la sede di Chieri – Topografia

e orientamento
23 maggio: 6° gita “l’escursione” – muoversi in gruppo, ori-

entarsi sul terreno
13 giugno: 7° gita, intersezionale “gli altri gruppi di AG” –

Conosciamo nuovi amici
11 e 12: 8° gita “l’avventura di due giorni” - pernottare

al rifugio, alzarsi assieme al sole e partire
3 ottobre: 9° gita, in notturna “la montagna di notte” –

andare in montagna alla luce delle stelle
8 ottobre: ore 20,30 presso la sede di Chieri – Festa di fine

corso, distribuzione attestati, estrazione lotteria

per informazioni
Beppe Lavesi: 3 333.541.181
Chiara Curto: 3 484.125.446

Daniele Rinaldi: 3 481-022-975

settembre

C.A.I. Chieri



2° CORSO DI AVVICINAMENTO
AL CICLOESCURSIONISMO
Il secondo corso intersezionale, organizzato dalle Sezioni di
Alpignano, Chivasso, Coazze, Giaveno, Moncalieri,
Orbassano, Pianezza, Torino/Chieri, Torino/SUCAI, UGET
Torino, Venaria Reale, presenta la novità del doppio modulo
(4+2): base più avanzato. L’organico istruttori è rappresenta-
to dagli AC/LPV con l’ausilio di alcuni aiuto-istruttori.

PROGRAMMA DEL CORSO:
Serata di presentazione:
e raccolta iscrizioni: Martedì 16 febbraio (Monte dei
Cappuccini, Sala degli Stemmi)

modulo base
Lezioni teoriche:
• Martedì 2 marzo (attrezzatura ed equipaggiamento);
• Martedì 9 marzo (riparazioni di emergenza);
• Martedì 23 marzo (cultura alpina e ambiente montano);
• Martedì 6 aprile (alimentazione, preparazione atletica,

primo soccorso).

Uscite pratiche:
• Sabato 6 marzo – fondamentali ;
• Sabato 13 marzo – prove pratiche di meccanica e ripas-

so fondamentali;
• Domenica 28 marzo – tecniche di salita e discesa su per-

corsi TC;
• Domenica 11 aprile – tecniche di salita e discesa su per-

corsi MC.

modulo avanzato
Lezioni teoriche:
• Martedì 20 aprile (cartografia e orientamento);
• Martedì 4 maggio (meteorologia e ambiente montano).

Uscite pratiche:
• Sabato 24 aprile – fondamentali ;
• Domenica 9 maggio – tecniche di salita e discesa su per-

corsi BC.

Costo di iscrizione 40+20 euro (per i due moduli rispettiva-
mente). Riservato ai soci CAI in regola con il tesseramento,
posti limitati; aperto dai sedici anni in su con autorizzazione
firmata da un genitore per i minorenni. Al modulo avanzato
saranno ammessi solo coloro che hanno partecipato al mod-
ulo base (o al corso base 2009), a discrezione della Direzione
del corso.
Informazioni e prescrizioni in sede durante gli orari di apertu-
ra; sito internet: www.mtbcai.it

per informazioni
Marco Lavezzo: 0 119.422.235

C.A.I. Chieri



13 dicembre 2009- scialpinismo
Valle Varaita
Testa di Garitta Nuova 2385 m
Difficoltà: MS – dislivello: 1000 m
Partenza: Gilba (CN)
Capo gita: G. Mosso

20 dicembre 2009: cascate di ghiaccio
Valle Orco
Cascate di Ceresole
Difficoltà: I/4 max.
Loc. di partenza: Ceresole Reale (TO)
Capi gita: D. Manolino (IA), R. Albrile, P. Vezzaro

10 gennaio 2010: cascate di ghiaccio
Val Cenischia
Cascate di Novalesa
Difficoltà: II/4 max.
Loc. di partenza: S. Anna di Novalesa (TO)
Capi gita: D. Manolino (IA), R. Albrile,
G. Fogliato, P. Vezzaro

17 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

17 gennaio: sci di fondo su pista
Sci di fondo
Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman

17 gennaio - scialpinismo
Valle Stura
Monte Grum 2366 m
Difficoltà: MS – dislivello: 1000 m
Partenza: San Giacomo di Demonte (CN)
Capo gita: A. Appendino

24 gennaio: cascate di ghiaccio
Valpelline
Cascate di Ollomont
Difficoltà: II/4 max.
Loc. di partenza: Glacier di Ollomont (AO)
Capi gita: D. Manolino (IA), R. Albrile, G. Fogliato,
P. Vezzaro
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24 gennaio: sci di fondo su pista

Sci di fondo
Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman

31 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

6-7 febbraio- scialpinismo
Svizzera
Fuori pista a Verbier
Difficoltà: MS
Capi gita: F. Tabasso, D. Casolati

7 febbraio: corso di alpinismo giovanile
Val Chisone
La scoperta dell’ambiente
innevato
Escursionismo invernale al Rifugio Selleries
Difficoltà: EI
Partenza: Prà Catinat – Fenestrelle (TO);
dislivello: 356 m; tempo: 2 h
Muoversi con le racchette da neve: il sentiero, il
pendio, la sosta al rifugio
Capo gita: G. Lavesi (AAG)
In collaborazione con la Sottosez. UET e le
Sezioni di Moncalieri e Pino Torinese

7 febbraio: sci di fondo su pista
Sci di fondo
Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman

14 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

C.A.I. Chieri



21 febbraio: sci di fondo su pista
Sci di fondo con fiaccolata
Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman

21 febbraio- scialpinismo
Valle Maira
Monte Nebin 2510 m
Difficoltà: MS – dislivello: 1050 m
Partenza: Morinesio di Stroppo (CN)
Capo gita: N. Viotti

27 febbraio: corso di alpinismo giovanile
Scivolare sulla neve
Sci di fondo su anello battuto in località da deci-
dere in funzione dell’innevamento
Muoversi con gli sci: il ritmo, la pista, l’ambiente
Capi gita: G. Lavesi (AAG), M. Lavezzo

27-28 febbraio: escursionismo invernale
Ciaspolata sociale al chiaro
di luna
Difficoltà: TI
In località da decidere in funzione dell’innevamento
Capi gita: L. Defilippi (AEI), T. Toniolo (AEI)
Viaggio in auto

7 marzo: sci di fondo su pista
Sci di fondo
Abbinata al corso con Maestra FISI
In località da decidere in funzione dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman

7 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

14 marzo: sci di fondo su pista
Sci di fondo
In località da decidere in funzione dell’innevamento
Capi gita: G. Perri, M. Lavezzo, A. Bagatin
Viaggio in pullman
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21 marzo- scialpinismo
Valle Vermenagna
Rocca dell’Abisso 2755 m
Difficoltà: MS – dislivello: 1250 m
Partenza: Limonetto (CN)
Capo gita: C. Berutto

21 marzo: cicloescursionismo
Langhe
Dal castello di Carlo Alberto al
balcone di Langa
Difficoltà: MC/MC, dislivello: 700 m; km: 35
Partenza: Verduno (CN)
La tradizionale escursione di inizio stagione
Capi gita: R. Albrile (AC), I. Ciampolillo
In collaborazione con la Sezione di Garessio

28 marzo: via ferrata
Canavese
Ferrata degli Artisti
Difficoltà: EEA (moderatamente difficile)
Partenza: Isallo (SV)
Capi gita: D. Manolino (IA), G. Fogliato, L.
Paiola, P. Vezzaro, W. Zorzi

6 aprile: arrampicata
Muro di arrampicata
Aggiornamento tecnico
Presso la struttura del CAI di Chieri, p.zza Quarini
A cura di: D. Manolino (IA)
Partecipazione libera

7 aprile: arrampicata
Dedicato ai ragazzi delle scuole
Il gioco dell’arrampicata
Difficoltà: monotiri 4c max.
Località: Falesia di Montestrutto (TO)
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito,
E. Cappuzzo, L. Paiola

11 aprile: escursionismo
Valle di Viù
Uja di Calcante 1614 m
Difficoltà: E
Partenza: Viù (TO); dislivello: 840 m; tempo: 2 h 30’
Camminata su comodo sentiero che soltanto
nell'ultimo tratto si fa un po' più ripido. Dalla sua
vetta si gode un interessante panorama sui "tre-
mila" delle alte valli di Lanzo
Capo gita: L. Bazzano
Possibilità di viaggio in pullman
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11 aprile: corso di alpinismo giovanile
Valli di Lanzo
Iniziamo a camminare
Escursionismo al Monte Santa Cristina 1353 m
Difficoltà: E
Partenza: Ceres (TO); dislivello: 649m; tempo: 2 h 30’
Conosciamo l’ambiente alpino
Capo gita: G. Lavesi (AAG)

18 aprile: arrampicata
Valle di Viù
Falesia La Baita
Difficoltà: monotiri 5c max.
Partenza: Fraz. Ricchiardo di Viù (TO)
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito,
E. Cappuzzo, L. Paiola

17 aprile: corso di alpinismo giovanile
Bassa Valle Ceronda
Mtb, un altro modo di andare in
montagna
Cicloescursionismo nel Parco della Mandria e dintorni
1° gruppo: Difficoltà: TC/TC, dislivello: 100 m;
km: 15; 2° gruppo: Difficoltà: MC/MC, dislivello:
300 m; km: 25
Partenza: Venaria Reale (TO
Muoversi in mountain bike: la tecnica,
l’equilibrio, l’esplorazione
Capi gita: C. Curto (AAG), M. Lavezzo (AC)

18 aprile: attività culturali
Valsesia e Cusio
Sacri Monti di Varallo e di Orta
Difficoltà: T
Dislivello: 200 m; tempo: 3 h ca.
Turismo ed escursionismo culturale: i presidi reli-
giosi ed artistici delle Alpi.
Capo gita: C. Crispo
Possibilità di viaggio in pullman

24-25 aprile: scialpinismo
Valpelline
Noeud de la Rayette 3353 m
Difficoltà: BS
1° g. - Partenza: Dzovenno.; arrivo al Rifugio
“Crete Seche” 2391 m; dislivello: 600 m
2° g. – Salita alla punta; disl.: 950 m
Capi gita: G. Mosso e F. Tabasso
Iscrizioni: entro il 15 febbraio
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25 aprile: escursionismo
Valle d’Aosta centrale
Becca France 2312 m
Difficoltà: E
Partenza: Fraz. Homenè di Saint Pierre (AO);
dislivello: 1000 m; tempo: 5 h (percorso ad anello)
Splendido balcone sulla Valle d’Aosta segnato
dalla nicchia di distacco della frana che il 6
Luglio 1564 ha distrutto il villaggio di Thouraz
uccidendo 500 persone. Osservazioni a cura
della geologa Gabriella Forno
Capo gita: G. Forno
Possibilità di viaggio in pullman

28 aprile: arrampicata
Dedicato ai ragazzi delle scuole
Il gioco dell’arrampicata
Difficoltà: monotiri 4c max.
Località: Falesia di Pontey, Châtillon (AO)
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito,
E. Cappuzzo, L. Paiola, P. Vezzaro

1 maggio: cicloescursionismo
Collina di Torino
La natura dietro casa
Difficoltà: MC/BC, dislivello: 800 m; km: 30
Partenza: Chieri (TO)
Alla scoperta degli ambienti della Collina di Torino
Capi gita: L. Masiero (AC), A. Bagatin

2 maggio: corso di alpinismo giovanile
Bassa Valle d’Aosta
La falesia di Montestrutto
Difficoltà: monotiri 5c max.
Quincinetto (TO)
L’avventura di salire in parete
Capi gita: D. Rinaldi (AAG), D. Manolino (IA)

9 maggio: arrampicata
Valle di Forzo
Falesia di Forzo
Difficoltà: 6a max. (monotiri e vie lunghe)
Partenza: Forzo (TO)
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito,
G. Fogliato
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9 maggio: escursionismo
Valle Stura di Demonte
Passo di Scolettas 2223 m
Difficoltà: E
Partenza: Pian della Regina, Pietraporzio (CN);
dislivello: 723 m; tempo: 2 h 30’
Il passo Scolettas è un notevole sito panorami-
co, raggiungibile fra radi boschi di larici percor-
rendo i resti di un’antica mulattiera militare fra
cui un tornante interamente in galleria
Capo gita: D. Zeppegno
Viaggio in auto

16 maggio cicloescursionismo
9° Raduno intersezionale LPV
Canavese
La Serra di Ivrea e Parco della
Bessa
Difficoltà: MC/MC,
Partenza: Cerrione (BI)
A cura delle Sezioni del corso intersezionale del
torinese
Referente per Chieri: M. Lavezzo (AC)

16 maggio: escursionismo e alpinismo
Aggiornamento tecnico
su ghiacciaio
In località da definire in funzione delle condizio-
ni di innevamento
A cura di D. Manolino (IA)
Viaggio in auto

23 maggio: alpinismo
Val Tanaro – Alpi Marittime
Rocce di Perabruna
Difficoltà: AD
Partenza: Garessio (CN)
Traversata della cresta che unisce il massiccio
del Monte Antoroto (2144 m) con la Cima
Ciuaiera (2172 m)
Capi gita: D. Manolino (IA), G. Fogliato, P.
Vezzaro, W. Zorzi

23 maggio: escursionismo
Val Chiusella
Bocchetta delle Oche 2415 m
Difficoltà: E
Partenza: Fondo di Traversella (TO); dislivello:
1341 m; tempo: 4h
Lunga gita sull’antico itinerario che mette in
comunicazione la Valchiusella con la Val
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Soana,attraverso alpeggi di straordinaria bellezza
Capo gita: V. Torre
Viaggio in auto

23 maggio: corso di alpinismo giovanile
Valle Varaita
L’escursione
Escursionismo e orientamento al Lago Bleu e al
Col Longet 2649 m
Difficoltà: E
Partenza: Chianale (CN); dislivello: 852 m;
tempo: 3 h 30’
Muoversi in gruppo, orientarsi sul terreno
Capo gita: C. Curto (AAG)

26 maggio: arrampicata
Dedicato ai ragazzi delle scuole
Il gioco dell’arrampicata
Difficoltà: monotiri 4c max.
Località: Falesia di Biel, Hône (AO)
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito,
E. Cappuzzo, L. Paiola, P. Vezzaro

30 maggio: cicloescursionismo
Valle Stura di Demonte
Forte Neghino
Difficoltà: MC/MC, dislivello: 1100 m; km: 36
Partenza: Demonte (CN)
Fortificazioni e strade militari della bassa Valle Stura
Capi gita: M. Lavezzo (AC), T. Cavallo (AC)

2 giugno: attività culturali
Val Cenischia
Sulle tracce della ferrovia FELL
Difficoltà: E
Dislivello: 500 m; tempo: 4 h ca.
Turismo ed escursionismo culturale: da Susa al
Moncenisio lungo il tracciato della storica via
ferrata (spostamenti in auto con escursione
finale a piedi)
Capi gita: E. Agagliate, M. Ficetto

6 giugno: escursionismo
Valle Soana
Bivacco Davito 2360 m
Difficoltà: E
Partenza: Forzo (TO);
dislivello: 1182 m; tempo: 4 h
Grandi scudi di gneiss e ripidissimi canaloni
fiancheggiano il vallone senza soluzione di con-
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tinuità, conferendo un aspetto selvaggio, adatto
a escursionisti dal palato fine
Capo gita: F. Finelli
Possibilità di viaggio in pullman

12-13 giugno – gestione rifugio
Valle di Viù
Rifugio Tazzetti 2642 m
Lavori per l’apertura del rifugio

12-13 giugno: alpinismo
Val Veny – Massicco del Monte Bianco
Aiguille Croux 3257 m
Difficoltà: AD
Partenza: Rifugio Monzino
Salita lungo la via normale
Capi gita: D. Manolino (IA), m. Bollito,
G. Fogliato
Iscrizioni entro il 24 maggio, posti limitati

13 giugno: corso di alpinismo giovanile
Parco del Mont Avic
Gli altri gruppi di AG
Escursionismo al Monte Barbeston 2483 m
Difficoltà: E
Partenza: La Voulla (AO); dislivello: 1183 m; tempo: 4 h
Intersezionale di AG: conosciamo nuovi amici
Capo gita per Chieri: D. Rinaldi (AAG)
In collaborazione con la Sottosez. UET e le
Sezioni di Moncalieri e Pino Torinese

19-20 giugno: escursionismo + alpinismo
Valtellina
Monte Cevedale 3763 m
Difficoltà: E / F+
1° g. - Partenza: Forni di Santa Caterina Valfurva
(SO); dislivello: 1134 m; tempo: 3 h 30’
2° g. - Partenza: Rif. “Casati” 3254 m; dislivello:
525 m; tempo: 2
Facile ascensione in ambiente glaciale con viste
grandiose
Capi gita: G. Lavesi, D. Manolino (IA)
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Viaggio in pullman

27 giugno: cicloescursionismo
Val Chisone
Testa dell’Assietta 2566 m
Difficoltà: MC/BC, dislivello: 1300 m; km: 40
Partenza: Pourrieres (TO)
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Alla scoperta dei luoghi storici del Piemonte
Capi gita: L. Masiero (AC), T. Cavallo (AC)
In collaborazione con le Sezioni di Garessio e
UGET Torino

4 luglio: escursionismo
Valle Champorcher
Mont Glacier 3185 m
Difficoltà: EE
Partenza: Dondenaz (AO); dislivello: 1076 m;
tempo: 3 h
Tratto panoramico dell’antico “Chemin du Roi”,
l’antica mulattiera utilizzata da Vittorio Emanuele
II per le sue battute di caccia
Capo gita: G. Massazza
Viaggio in auto

10-11 luglio: alpinismo
Val Veny – Massicco del Monte Bianco
Petit Capucin 3693 m
Difficoltà: D+
Partenza: Rifugio Torino
Salita lungo la via Gervasutti
Capi gita: D. Manolino (IA), M. Bollito,
G. Fogliato
Iscrizioni entro il 3 giugno, posti limitati

11 luglio: cicloescursionismo
Valle d’Aosta
Val Clavalitè – Alpe Grand Arpaz
2100 m
Difficoltà: BC+/BC+, dislivello: 1600 m; km: 39
Partenza: Fenis (AO)
L’estate degli alpeggi valdostani
Organizzazione: Sezione di Chivasso
Referente per Chieri: M. Lavezzo (AC)

17-18 luglio: escursionismo
Festa della montagna al Rifugio Tazzetti

Valle di Viù
Punta Ribon 3227 m
Difficoltà: EE
1° g. - Partenza: Lago di Malciaussia 1805 m;
dislivello: 840 m; tempo: 2 h 30’
2° g. - Partenza: Rif. “Tazzetti” 2642 m;
dislivello: 885 m; tempo: 3 h 30’
L’attraversamento del facile nevaio aggiunge un
fascino particolare a questa bella ascensione
Capi gita: L. Defilippi (AE)
Iscrizioni: entro il 1 luglio
Viaggio in auto
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24-25 luglio: cicloescursionismo
Gran tour dei due Parchi
1° g. – Diff.: BC/OC, dislivello: 1300 m; km: 40
2° g. – Diff.: MC/MC, dislivello: 900 m; km: 25
Località di partenza: Cuneo
Pernotto: Rifugio del Valasco
Grandiosa traversata dalla Valle Gesso alla Valle
Stura passando per Isola 2000 per i Colli del
Druos (2628 m) e della Lombarda (2350 m)
Capi gita: I. Ciampolillo, B. Sinnone (AC)
Iscrizioni: entro il 19 aprile

31 luglio – 1 agosto: escursionismo + alpinismo
Valle di Gressoney – Massiccio del Monte Rosa
Punta Parrot 4436 m
Difficoltà: E / F+
1° g. - Partenza: Staffal di Gressoney (AO); disli-
vello: 534 m; tempo: 3 h
2° g. - Partenza: Rif. “Città di Mantova” 3494 m;
dislivello: 1199 m; tempo: 4 h 30’
Bel cupolone nevoso la cui via normale lungo la
cresta nord-ovest non presenta difficoltà tecniche.
Interessante dalla vetta la vista sul Lyskamm e
sulla Punta Gnifetti.
Capi gita: E. Allora, G. Fogliato
Iscrizioni: entro il 17 giugno
Viaggio in auto

5 settembre: arrampicata
Valle di Viù
Falesia di Monte Bracco
Difficoltà: 5c max. (monotiri e vie lunghe)
Partenza: Sanfront (CN)
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito,
E. Cappuzzo, L. Paiola, W. Zorzi

5 settembre: cicloescursionismo
Valle Tanaro
2° Cicloraduno delle Alpi del Sole
Difficoltà: MC/BC,
Partenza: Garessio (CN)
Organizzazione: Sezione di Garessio
Referente per Chieri: M. Lavezzo (AC)

11-12 settembre: escursionismo
Valle di Cogne
Punta Rossa della Grivola 3630 m
Difficoltà: EE
1° g. - Partenza: Valnontey di Cogne (AO); disli-
vello: 918 m; tempo: 3 h

C.A.I. Chieri
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2° g. - Partenza: Rif. “Vittorio Sella” 2584 m;
dislivello: 1046 m; tempo: 3 h 45’
Straordinaria escursione con breve tratto su
neve non difficile; il panorama spazia sulle prin-
cipali vette valdostane.
Capi gita: G. Massazza, D. Savio
Iscrizioni entro il 15 luglio
Viaggio in auto

11-12 settembre: corso di alpinismo giovanile
Valle Gesso
L’avventura di due giorni
Salita alla Testa del Malinvern 2939 m
1° giorno: partenza Terme di Valdieri (CN);
difficoltà: E dislivello: 1020 m; tempo: 3 h 30’
2° giorno: partenza dal Rifugio Questa;
difficoltà: F dislivello: 551 m; tempo: 3 h 30’
Pernottare al rifugio, alzarsi assieme al sole
e partire
Capo gita: C. Curto (AAG)

12 settembre: cicloescursionismo
Valle Susa
Sentiero Gelindo
Difficoltà: MC/BC, dislivello: 1100 m; km: 30
Partenza: Sauze d’Oulx (TO)
Un balcone sull’alta Val Susa, passando per il
Col Basset (2425 m)
Organizzazione: Sezione UGET Torino
Referente per Chieri: L. Masiero (AC)

19 settembre: escursionismo
Valle Orco
Punta Basei 3338 m
Difficoltà: EE
Partenza: Colle del Nivolet, Ceresole (TO); disli-
vello: 726 m; tempo: 3 h
Vetta apprezzata per facilità di accesso e pano-
rama, adatta per conoscere l’ambiente di alta
quota senza difficoltà alpinistiche
Capo gita: D. Rinaldi
Viaggio in pullman

25-26 settembre – gestione rifugio
Valle di Viù
Rifugio Tazzetti 2642 m
Lavori per la chiusura del rifugio

C.A.I. Chieri
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26 settembre: attività culturali
Val Chisone
Forte di Fenestrelle
Difficoltà: T
Dislivello: 650 m; tempo totale di visita: 7 h
Turismo ed escursionismo culturale: i presidi
militari delle Alpi. Visita guidata al monumento
simbolo della Provincia di Torino
Capi gita: D. Gambacorta, M. Lavezzo
Uscita a numero chiuso

2-3 ottobre: cicloescursionismo
3° raduno nazionale CAI di mountain bike

I colli del Piceno
Difficoltà: MC/MC
Località di Riferimento: Ascoli Piceno
Organizzazione: CCE-Gruppo
Cicloescursionismo e Gruppo Slow Bike Sez.
di Ascoli Piceno
Referente per Chieri: M. Lavezzo (AC)
Iscrizioni: entro il 16 settembre

2-3 ottobre: corso di alpinismo giovanile
Valle Orco
La montagna di notte
Escursione al Rifugio Jervis 2250 m
Difficoltà: E; dislivello: 583 m; tempo: 2 h
Partenza: Ceresole Reale (TO), loc. Chiapili
Andare in montagna alla luce delle stelle
Capo gita: D. Rinaldi (AAG)

3 ottobre: arrampicata
Valle Vermenagna
Falesie di Vernante
Difficoltà: 6a max. (monotiri e vie lunghe)
Partenza: Vernante (CN)
Capi gita: D. Manolino (IA), M.Bollito, W. Zorzi

10 ottobre: escursionismo
Valle Vermenagna
Anello dei Forti del Colle di Tenda
Difficoltà: E
Partenza: C. Soprano, Limoneto (CN); dislivello:
803 m; tempo: 7 h per l’intero anello
Capo gita: A. Basso
Viaggio in auto

C.A.I. Chieri

CA
LE

ND
AR

IO
GI

TE
CA

LE
ND

AR
IO

GI
TE



17 ottobre: cicloescursionismo
Valle Po
Monte Bracco 1306 m
Difficoltà: MC/MC, dislivello: 1100 m; km: 25
Partenza: Barge (CN)
Con il classico finale ciclo-gastronomico
Capi gita: T. Cavallo (AC), M.C. Gaiofatto

24 ottobre: escursionismo
Gita di chiusura attività con
“merenda sinoira”
In località da definire - Difficoltà: E
Capi gita: L. Baucia
Viaggio in auto

C.A.I. Chieri
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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

ALPINISMO
F = Alpinistico Facile PD = Poco Difficile
AD = Abbastanza Difficile D = Difficile

SCI ALPINISMO
MS = Medi Sciatori BS = Buoni Sciatori

BSA = Buoni Sciatori Alpinisti

ESCURSIONISMO
TI = Escursionismo facile in ambiente innevato

E = Escursionisti EE = Escursionisti Esperti
EEA = Escursionisti Esperti con attrezzatura da ferrata

LEGENDA DELLE DIFFICOLTÀ

MOUNTAIN BIKE
Lʼimpegno fisico è descritto da: dislivello in m - lunghezza in Km.

Lʼimpegno tecnico è descritto da: sigla salita - sigla discesa

TC = turistico, per cicloescursionisti
senza particolari capacità tecniche

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-psichi-
ca 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 divie-
to di allontanarsi dalla comitiva senza il consenso dei responsabili.

6 - Lo scopo delle escursioni sociali è di condurre alla meta tutti i parte-
cipanti, 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 inol-
tre essere limitate per esigenze tecnico-organizzative.

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

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

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

12 - L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del regolamento gene-
rale 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 ido-
nei 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

ESTRATTO 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. Le escur-
sioni non sono gare e qualunque forma di agonismo, anche amiche-
vole, è vietata.

2. Chi aderisce alle gite in programma dichiara di essere cosciente del-
l'impegno fisico e dei rischi che l'attività del cicloescursionismo com-
porta 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.

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

C.A.I. Chieri



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

5. È vietato superare il capogita di testa e voler farsi superare dal capo-
gita di coda.

6. È fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme di autorego-
lamentazione, con particolare riguardo al rispetto dell’ambiente e
delle altre persone che si incontrano sul percorso.

7. Ogni partecipante è responsabile della propria salute, del proprio
mezzo e della relativa conduzione e dovrà preventivamente segnala-
re 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 pre-
stito d’uso.

ESTRATTO REGOLAMENTO ALPINISMO GIOVANILE
1. Il Corso di “Alpinismo Giovanile” è rivolto a ragazze e ragazzi dai

nove ai tredici anni compiuti.
2. Per la partecipazione al Corso viene richiesta l’iscrizione al CAI , il cer-

tificato medico attestante l’idoneità fisica e la firma di entrambi i
genitori sul modulo d’iscrizione.

3. L’abbandono del Corso da parte di un allievo non comporta il rimbor-
so della quota di iscrizione.

4. Il giorno stabilito per le uscite, gli allievi, all’orario previsto nel pro-
gramma, dovranno essere accompagnati al ritrovo di partenza dai
genitori o da persone da essi autorizzate. Per esigenze organizzative
e di sicurezza non verranno attesi ritardatari.

5. Al ritorno dalle uscite, gli allievi verranno affidati esclusivamente ai
genitori o a persone che essi avranno precedentemente indicato agli
Accompagnatori.

6. Alle uscite del Corso è ammessa la partecipazione dei familiari, a
patto che procedano in coda al gruppo e non superino l’ultimo
Accompagnatore che chiude la fila degli allievi.

7. I familiari che partecipano alle uscite si atterranno alle indicazioni
degli Accompagnatori e non interferiranno con l’operato degli stessi.
Gli allievi dovranno essere autonomi ed autosufficienti per ciò che
riguarda l’equipaggiamento e l’attrezzatura personale.

8. Durante le uscite e le lezioni gli allievi seguiranno le indicazioni degli
Accompagnatori. Sarà discrezione degli stessi escludere dal Corso
chi non rispetti, in modo recidivo, le avvertenze di sicurezza e le
disposizioni impartite venendo così a creare oggettive situazioni di
pericolo per sé e per il gruppo.

9. Non sono ammessi alle uscite allievi con scarpe da ginnastica ma solo
con adeguati scarponi o pedule da trekking.

10. Per motivi di sicurezza, oltrechè di rispetto dell’ambiente alpino, nel
corso delle uscite non è ammesso l’utilizzo di cellulari, radioline, cuf-
fiette o altra apparecchiatura elettronica d’intrattenimento.

11. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, valgono le
norme e le consuetudini dell’escursionismo nell’ ambito del Club
Alpino Italiano e gli annessi regolamenti.

12. Per ogni richiesta di informazioni o esigenze di vario genere attinenti al
Corso, l’unico riferimento saranno, sia per gli allievi che per i genitori,
gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile responsabili dello stesso.

C.A.I. Chieri
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Desideri essere aggiornato sulle nostre
iniziative? Vuoi conoscere le novità

delle attività che preferisci?
Allora iscriviti alla nostra mailinglist

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 e all’ultima domenica di agosto
APERTO I FINE SETTIMANA
da metà giugno a fine settembre

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


