CLUB ALPINO ITALIANO
SOTTOSEZIONE DI CHIERI
SEZIONE DI TORINO

2018 - Festeggiamenti per i 90 anni del CAI Chieri
Cari Soci, quest’anno festeggiamo il 90° anniversario della fondazione della nostra
sottosezione e ci saranno diversi momenti dedicati all’evento.
In particolare, abbiamo pianificato due giornate di Multiattività, Invernali ed Estive,
aperte a tutti i soci, durante le quali sarà anche possibile avvicinare per la prima volta
una o più discipline finora mai praticate e provare nuove emozioni. I nostri istruttori ed
Accompagnatori saranno a disposizione per spiegare, istruire, aiutare e provare ma
soprattutto per vivere e condividere tutti insieme momenti di divertimento e di
apprendimento.
La prima giornata si svolgerà il 18 Febbraio 2018 a Ceresole Reale, in Valle Orco,
ed il nostro appuntamento di Attività Invernali sarà con la Ciaspolata escursionistica, lo
Sci di fondo, lo Scialpinismo e le Cascate di Ghiaccio.
Oltre alle attività e le gite di gruppo già programmate, sarà appunto un’ottima occasione
per chi volesse avventurarsi insieme a noi in una nuova attività, perciò sarà
indispensabile comunicarci in anticipo le vostre intenzioni per permetterci una adeguata
organizzazione dei gruppi.
A conclusione delle attività, verso le ore 14,30, il Rifugio MILA sarà tutto per noi per
un momento di meritato riposo e per festeggiare insieme davanti ad un’allegra e ricca
merenda sinoira (costo 15,00 € a persona compreso antipasto, polenta con secondo,
vino e caffè).
Per ovvi motivi organizzativi ed assicurativi potranno partecipare solamente i SOCI CAI,
contattando direttamente gli organizzatori e referenti dell’attività alla quale si preferisce
partecipare, oppure comunicandolo alla nostra segreteria come al solito ogni Giovedì sera in
sede tra le ore 21,00 e le 22,30, telefonicamente allo 011 9425276 o tramite @mail
info@caichieri.it.
Come per le attività, anche i posti per la merenda sinoira sono limitati perciò affrettatevi a
prenotare. Chiusura tassativa delle iscrizioni entro domenica 11 febbraio 2018.
Ritrovi per tutte le attività: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco)
alle ore 07,00 e partenza alle ore 07,15, oppure a Ceresole Reale (centro paese) alle ore
09,00.

Programma della giornata
ESCURSIONISMO INVERNALE
Meta: Cà Bianca (1.942 m)
Località di partenza: Ceresole Reale (TO) – 1.569 m
Dislivello: 373 m

Descrizione: Ciaspolata per chi già conosce l’attività e propedeutica per l’avvicinamento
all’incantevole mondo della neve. Gli organizzatori responsabili saranno a disposizione per farvi
sperimentare questa disciplina dandovi le nozioni base.
Per informazioni: Paolo Vergnano (cell. 348 7693904), Antonella Basso (cell. 335 1491803),
Salvatore Iannotti (cell. 393 4901249)
NOTE: E’ OBBLIGATORIO AVERE ARTVA, PALA E SONDA; il CAI potrà mettere a disposizione pale e
sonde in numero limitato mentre l’ARTVA dovrà essere di proprietà o noleggiato direttamente. Chi
volesse provare deve anche essere in possesso dell’attrezzatura base necessaria (ciaspole, ghette,
bastoncini ed abbigliamento adeguato).

SCI DI FONDO
Meta: pista da fondo di Ceresole Reale
Località di partenza: Ceresole Reale (TO) – 1.569 m
Descrizione: Giornata per chi già conosce l’attività e
propedeutica per l’avvicinamento a questo modo di
andare sulla neve. Gli organizzatori responsabili
saranno a disposizione per farvi sperimentare questa
disciplina dandovi le nozioni base.
Per informazioni: Graziella Perri (011 9425456), Franca De Grandis (cell. 349 2555820)
e-mail: franca1965dg@gmail.com
NOTE: Chi volesse provare deve essere in possesso dell’attrezzatura base necessaria (sci, scarponi e
bastoncini). Il noleggio è possibile in loco previa prenotazione.

ALPINISMO GIOVANILE
I nostri temerari Aquilotti potranno partecipare alle
attività di Escursionismo con le ciaspole oppure
cimentarsi con lo sci di fondo. Ci saranno anche per loro
alcuni Accompagnatori pronti ad istruirli.
Per il noleggio dell’attrezzatura necessaria, contattateci
subito per trovare insieme la soluzione adeguata.
Per informazioni: Chiara Curto (cell. 348 4125446),
Nabil Assi (cell. 335 1313830)

SCIALPINISMO
Meta: Costiera dell’Uja (2.726 m)
Località di partenza: fraz. Chiapili di Sopra – Ceresole
Reale (TO).569 m)
Dislivello: 1.000 m
Difficoltà: BS

Descrizione: Giornata per chi già conosce l’attività e propedeutica per l’avvicinamento a quest’altro
modo di andare sugli sci. Gli organizzatori responsabili saranno a disposizione per farvi sperimentare
questa disciplina dandovi le nozioni base.
Per informazioni: Andrea Piccinini (cell. 348 8208875), Simona Baucia (cell. 349 1393201)
NOTE: E’ OBBLIGATORIO AVERE ARTVA, PALA E SONDA; il CAI potrà mettere a disposizione pale e
sonde in numero limitato mentre l’ARTVA dovrà essere di proprietà o noleggiato direttamente. Chi
volesse provare deve anche essere in possesso dell’attrezzatura base necessaria (sci, scarponi, pelli
ed abbigliamento adeguato).

CASCATE DI GHIACCIO
Meta: Ice-park
Località di partenza: Ceresole Reale (TO) –
1.569 m
Descrizione:
Giornata
propedeutica
per
l’avvicinamento al meraviglioso mondo del ghiaccio
ed in particolar modo alle cascate.
Gli organizzatori responsabili saranno a disposizione
per farvi sperimentare questa fantastica disciplina
dandovi le nozioni base e facendovi conoscere il
materiale necessario per scalare in sicurezza.
Per informazioni: Davide Manolino (cell. 335 1313388), Elisa Cappuzzo (arrampicata@caichieri.it).
NOTE: E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO E DELL’IMBRAGO; il CAI potrà mettere a disposizione
l’attrezzatura in suo possesso.

Le attività del CAI di Chieri sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, inoltre tutti i
nostri accompagnatori prestano la loro opera a titolo volontaristico, gratuitamente e per mera cortesia nello
spirito associazionistico del CAI.
L'ADESIONE ALLE USCITE PRESUPPONE LA CONOSCENZA E LA COMPLETA ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
GITE E DI QUELLO SPECIFICO DEL GRUPPO.

