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Il programma potrà subire delle variazioni, in base alle normative 
COVID-19. Seguire i nostri canali social per maggiori informazioni

AVVISO

Verso il Rifugio Fanes

La sezione cerca volontari che possano dare una mano nelle varie 
attività: sentieristica, escursionismo, cultura, eventi, CAI famiglia e 
giovanile, tesseramento, rifugio, nuova sede.

Solo grazie al Vostro aiuto, il CAI Salò potrà crescere ed offrire nuovi 
servizi.



Anno fondazione: 1963
Sede: Via G. Pascoli, 4 - Salò
Cell. 338.3087081 - Tel. 0365 520101 (sede aperta) 
Apertura: Martedì e Venerdì ore 20.30 - 22.00
Sito internet: www.caisalo.it
E-mail: caisalo@libero.it

C.A.I. - Sezione di Salò

SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari amici e amiche,
il silenzio di questi mesi ci ha fatto apprezzare ciò che abbiamo fuori dall’uscio, il 
giardino, il parco, i campi, le colline e per i più fortunati i monti a due passi da casa. Un 
silenzio fatto di rinuncia ad escursioni lontane ed all’alpinismo più impegnativo, ma 
questa rinuncia ha permesso a molti di noi di fare ciò che in altre occasioni e in altri 
tempi non hanno mai fatto o hanno sempre rimandato: approfondire la conoscenza 
di territori considerati poco interessanti, quali le colline moreniche o le passeggiate 
nei campi del proprio comune di residenza, ma a volte anche poco può donare 
soddisfazione.
In questi mesi siamo stati chiusi ma non fermi, abbiamo lavorato per agevolare chi 
vorrà scoprire gli angoli più belli della nostra zona, per chi si vorrà avventurare sui 
sentieri che attorniano il nostro rifugio G. Pirlo allo Spino. Il cambio di gestione del 
rifugio ha permesso il rilancio di un’accoglienza degna della tradizione della nostra 
sezione, così come la ristrutturazione e messa in sicurezza della ferrata “Spigolo 
della Bandiera” ha rilanciato l’immagine della passione alpinistica dei nostri soci, una 
vocazione che ha permesso la pulizia e riapertura di molte vie di roccia sotto le falesie 
della Marmera e del Forametto.
I generosi contributi del comune di Toscolano Maderno ci hanno consentito la messa 
in sicurezza di uno dei più panoramici sentieri alpinistici dell’Alto Garda: il “Sentiero dei 
Tre Amici”, un’opera che aspettava da tempo di ritornare alla sua autentica bellezza.
Il CAI di Salò ha la fortuna di operare in un territorio che attrae una moltitudine di turisti 
della montagna. Le nostre montagne non hanno altitudini elevate ma sono molto ripide 
e impegnative e rappresentano una sfida per chi vuole affrontare la media montagna. 
Ripide, frastagliate, a volte arse a volte piene di acqua, dalla prateria ai boschi di faggio, 
nell’arco di pochi passi le montagne dell’Alto Grada Bresciano nascondono tesori 
ambientali che aspettano di essere scoperti e condivisi.
La nostra sezione, durante questo periodo di silenzio, non ha perso di vista la capacità 
progettuale delle serate della cultura ad opera della nostra Commissione Cultura che 
saranno divulgate per mezzo del nostro sito, inoltre la stampa del libretto delle uscite 
ricco di proposte ed escursioni interessanti aspettano solo le condizioni ideali per 
essere realizzate in letizia e serenità.
Il silenzio che cerchiamo è fatto di amore per l’ambiente, alla ricerca dei suoni della 
fauna selvatica, di fruscii delle foglie trasportate dalla brezza, dall’acqua che scorre 
verso il fondo valle, interrotto solo dal rumore dei nostri passi.

IL PRESIDENTE
Corrado Corradini



Socio Ordinario:
Socio Familiare:
Socio Juniores dal 1996 al 2003:
Socio Giovane dal 2004:
Nuovi Soci:

POLIZZA SOCCORSO ALPINO: Gratuita in Italia ed Europa

ASSICURAZIONE NON SOCI: Euro 12 per ogni attività

ASSICURAZIONE ATTIVITÀ PERSONALE: Rivolgersi in sede
RINNOVO: Il bollino CAI vale dal giorno dell’acquisto fino al 31 marzo dell’anno 
successivo. Si raccomanda di rinnovare l’iscrizione entro fine marzo, altri-
menti vengono a mancare le coperture assicurative e cessa la spedizione 
delle riviste sociali. 
I soci che non rinnovano il tesseramento  entro il 31 ottobre, sono considerati 
dimissionari a norma del Regolamento Nazionale e Sezionale, fatta salva la 
possibilità di recuperare il bollino dell’anno o degli anni precedenti retroattivi 
fino a 10 anni.
Bisogna ricordare di lasciare lo spazio vuoto per applicare il bollino mancante 
risultando così le annualità sempre continuative. In alternativa il socio può 
ripartire in qualità di nuovo socio perdendo però l’anzianità acquisita.
ISCRIZIONE: 2 Fototessere + dati personali con modulo in sede o scaricabile 
sul sito www.caisalo.it

COME FARE PER ISCRIVERSI O RINNOVARE LA TESSERA?
• Recandosi in sede, il martedì e il venerdì dalle 20,30 alle 22. Altri giorni o 

orari diversi su appuntamento al cell Cai 338.3087081
• On-line, pagamento con bonifico bancario (istruzioni dettagliate dispo-

nibili sul sito)
• Presso i seguenti esercizi commerciali: Ottica Salò (Centro Comm. Due 

Pini), Bar Ponte a Toscolano Maderno, Calzature Gramatica a Gargnano, 
Calzature Podavini a Raffa di Puegnago (punto rinnovo e ritiro bollini)

Euro 45
Euro 25
Euro 25
Euro 16 
Bollino + Euro 6 di tessera

Tesseramento Anno 2021

Copertura Assicurativa
A) In caso di morte ............................................................  € 55.000,00
B) In caso di invalidità permanente .................   € 80.000,00
C) Rimborso spese per cure ........................................ € 1.600,00



PERCHÉ ISCRIVERSI AL CLUB ALPINO ITALIANO? 

Iscriversi al CAI vuol dire entrare a far parte di una 
grande famiglia, con cui condividere la passione 
per la frequentazione in sicurezza della montagna 
e per la sua tutela, ed avere accesso ad una serie di 
vantaggi esclusivi:

 Partecipazione gratuita alle iniziative rivolte ai 
Soci che, con notevole professionalità, le sin-
gole Sezioni organizzano durante tutto l’arco 
dell’anno: alpinismo, escursionismo, sci-alpini-
smo, escursioni con le ciaspole, mountain bike, 
etc. Accompagnati da persone che conoscono la 
montagna e sono in grado di gestire la sicurezza 
della gita

  Frequentare i corsi organizzati dalle Scuole del CAI, per conoscere le tecniche e 
praticare le diverse discipline alpine in sicurezza

 Sconti per il pernottamento nei rifugi  CAI/SAT  in tutta Italia e nei Rifugi alpini 
convenzionati in altri Paesi

 Coperture assicurative, nel malaugurato caso di infortuni:
a) per gli interventi del Soccorso Alpino a seguito di incidenti in montagna, sia 

durante l’attività individuale che di gruppo
b) per gli infortuni che dovessero occorrere ai  Soci durante la partecipazione 

all’attività sociale (uscite/attività organizzate dalla Sezione e preventivamente 
deliberate dagli organi competenti). Con una modesta integrazione è possibile 
estendere tali coperture  anche all’attività  individuale

  L’invio gratuito della Rivista mensile del CAI nazionale “Montagna 360°”, invio 
online della rivista trimestrale “Salire”

  Agevolazioni e sconti presso negozi ed esercizi appositamente convenzionati 
ed elencati sul sito della Sezione

  Utilizzo gratuito dell’App Georesq (il servizio  di geolocalizzazione e inoltro delle 
richieste di soccorso sviluppato da CAI e Corpo Nazionale Soccorso Alpino), 
una garanzia di sicurezza in più per i frequentatori della montagna.  

Inoltre con il Tesseramento alla Sezione Cai di Salò permetti la realizzazione di 
opere a sostegno diretto del territorio montano locale da parte dei Soci volontari, 
come ad esempio:
• Lavori di manutenzione e miglioramento delle strutture del  Rifugio Pirlo allo Spino
• Pulizia e segnatura dei sentieri del Territorio del Parco Alto Garda
• Apertura di nuovi sentieri e vie ferrate nel territorio locale



GENNAIO
DOMENICA 24 GENNAIO
CIMA VALCAELLI,  1374 mt. LAGO D’IDRO da Anfo, Chiesa di S. Petronilla
Disl.: 800 mt. - Tempo totale: ore 5,30 - Diff.: E 
Accompagnatore: Eros Pomarè in coll. con Ass. Storica Cimeetrincee. 
Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò. Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

GITE ESCURSIONISTICHE

Tramonto da Cima Seceda



SERATE ED EVENTI

CUNETTONE DI SALÒ (BS) - Via Luigi Ebranati
Tel. 0365 520494 - Fax 0365 448218

E-mail: gardastampi@numerica.it

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE STAMPI

PROGRESSIVI PER
TRANCIATURA, PIEGATURA 

ecc.

Le serate culturali, in collaborazione con la Biblioteca 
di Salò, verranno organizzate durante l’anno 2021 in 
base all’andamento della pandemia e alle relative 
restrizioni. 
Gli eventi verranno comunicati tramite i nostri canali 
social, locandine e pagina web www.caisalo.it

Commissione Cultura

Bassa Via del Garda



FEBBRAIO
DOMENICA 14 FEBBRAIO
MONTE ALTISSIMO 2079 mt. - MONTE BALDO da S. Valentino 
Ciaspole e Sci di Alpinismo
Dislivello: ca. 800 mt. - Tempo di percorrenza: 6 ore 
Lunghezza del percorso: 19 km (in totale) - Diff.: EAI  
Attrezzatura obbligatoria: artva, pala e sonda.
Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò. 
Accompagnatori: Alfredo Chiodi - Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 28 FEBBRAIO
ALLA SCOPERTA DELLA WILDERNESS - VAL DI VESTA (BS)
Dislivello: ca. 900 mt. - Tempo di percorrenza: 7,30 ore  - Diff.: EE
Ritrovo: ore 7,30 parcheggio Centro Agricolo a Salò.
Percorso: pontesela, valle dei gamberi, monte alberelletti, val di vesta, bus del 
luf, forcella di campei, campei di mezzo e di fondo, dos del caval, pontesela.
Accom.: Corrado Corradini e Claudio Venturelli Per info: Cai Salò 338.3087081

GITE ESCURSIONISTICHE



Si organizzano escursioni il Mercoledì
Per info e dettagli

contattare il CAI Tel. 338.3087081

GES - GRUPPO ESCURSIONISTI SENIOR

Gi. Bi. Assicurazioni
Agenzia di Manerba d/Garda - Via Campagnola, 11/b

Tel. 0365 41106 - Fax 0365 521184
e-mail: info@gibiassicurazioni.com

Val Daone



MARZO
DOMENICA 7 MARZO
CIMA CAPI (909 mt.) da Biacesa (TN) 
Disl.: 600 mt. - Tempo tot.: 5 ore - Diff. EEA Via ferrata obbligo di attrezzatura 
Accompagnatore: Redinella Ligu Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a 
Salò Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 14 MARZO
CIMA SERODOLI (2708 mt.) e LAGO SERODOLI da Nambino, Campiglio (TN)
Disl: 1073 mt. - Tempo totale: ore 4+2,5 - Lunghezza: 14 Km - Diff. EAI
Attrezzatura obbligatoria: Artva, pala e sonda. 
Accompagnatore: Alfredo Chiodi Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò. 
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 28 MARZO
SENTIERO del CARSO BRESCIANO Prealpi Bresciane
Disl.: 800 mt. - Tempo tot. 5 ore - Diff.: E 
Accompagnatore: Maria Rosa Conter 
Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò - Per informazioni Cai Salò 338.3087081

SABATO 13 MARZO
CIMA COSTABELLA 2050 mt. - MONTE BALDO
Disl.: 1360 mt. - Tempo tot. 6.5 ore - Diff.: EAI
Accompagnatore: Antonietta  Ritrovo: Parcheggio Poliambulanza
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081- Antonietta Inverardi 347.0870979

GITE ESCURSIONISTICHE

 GITE SEMPREROSA



SEMPREROSA
- Le gite si effettuano il sabato 
- Tutti i soci CAI possono partecipare
- Per aderire al gruppo mandare un 

messaggio whatsapp al numero:
347.0870979 (Antonietta Inverardi)
338.3087081 (Cai Salò)

- Gruppo Facebook Semprerosa

Odle



APRILE
DOMENICA 11 APRILE
CORNI ROSSI - MONTE BIFO 1553 mt. Prealpi Bresciane
da Caregno (Valtrompia)
Disl.: 600 mt. - Tempo tot.: 5 ore - Diff. E. 
Accompagnatore: Flavio Frassine 
Ritrovo: Parc. Centro Agricolo a Salò  Per info: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 25 APRILE 
DA LAGO DI VALVESTINO ALLA FRAZIONE COSTA - CRESTA MONTE 
PENNÌ AL VECCHIO MULINO - LAGO VALVESTINO. GIRO AD ANELLO 
Disl.: 700 mt. - Tempo tot.: 5 ore - Diff. E. 
Accompagnatore: Franco Ghitti - Per informazioni Cai Salò 338.3087081

MERCOLEDÌ 28 APRILE
NOTTURNA AL CHIARO DI LUNA SUL MONTE PIZZOCOLO 1581 mt.  da S. Urbano.
Disl.: 750 mt. - Tempo totale: ore 5 - Diff.: E  
Accomp.: Redinella Ligu  Ritrovo: da definire. Per info: Cai Salò 338.3087081

SABATO 10 APRILE
MONTE MADDALENA 874 mt. Prealpi Bresciane
Disl.: 600 mt. - Tempo totale: 5 ore - Diff.: EE. 
RITROVO: Parcheggio Poliambulanza. 
Accompagnatore: Mariarosa. Per informazioni Cai Salò 338.3087081

GITE ESCURSIONISTICHE

GITE SEMPREROSA

FIDEURAM
RODOLFI GERMANA

Consulente Finanziario
cell. 3482295240



RIFUGIO PIRLO allo Spino

APERTO TUTTO L’ANNO
In estate tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre.

Il resto dell’anno aperto sabato e domenica.
Aperture straordinarie nei periodi delle Festività e su richiesta per gruppi.
Seguite le nostre pagine Facebook, Instagram per rimanere aggiornati 

su eventi ed iniziative.

Per info o richieste: Tel. 0365.651177 o mail info@rifugiopirlo.com



MAGGIO
SABATO 1 E DOMENICA 2
RIFUGIO CADUTI DELL’ADAMELLO ALLE LOBBIE 3040 mt. 
da Passo Tonale (funivia) e Passo Presena 
Disl.: 1° gg. 600 mt. + 2° gg. 600 mt. - Tempo tot. 1° gg. 6 ore + 2° gg. 6 ore 
Diff.: A. - Obbligo attrezzatura: imbragatura , ramponi, ciaspole, artva, pala e sonda 
Accompagnatore: CAI Salo’ 
Ritrovo: da definire. Per info: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 16 MAGGIO
FORTE DI CIMA ORA 1548 mt. Prealpi Bresciane  
da Bagolino (BS) in collaborazione con Ass. Storica Cimetrincee. 
Disl.: 1000 mt. - Tempo tot.: 5 ore - Diff.: E 
Accompagnatore:   Luca Agosti - Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò
Per informazioni Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 23 MAGGIO
BRIANO - MONTE  DENERVO - PIOVERE Prealpi Bresciane
Disl. 600 mt. - Tempo tot.: 5 ore  - Diff.: E. Accompagnatore:  Franco Ghitti. 
Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò. Per info: Cai Salò 338.3087081

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO
NOTTURNA AL CHIARO DI LUNA A CIMA COMER da Briano
Disl.: 700 mt. - Tempo tot.: 5 ore - Diff.: E. 
Accompagnatore: Redinella Ligu. Ritrovo: da definire. Per info: Cai Salo’ 3383087081

DOMENICA 30 MAGGIO
ESCURSIONE SPELEOLOGICA AL BUS DELLA RANA (VI) con guida, 
costo 30 Euro. A cura del Gruppo Grotte Brescia “Corrado Allegretti”

GITE ESCURSIONISTICHE

stamper



AUTORIPARAZIONI - GOMMISTA
SOCCORSO STRADALE 24h

Tel. 0365 525005 / 0365 290069 - Cell. 340 6828366 / 327 9707161 - BARBARANO DI SALÒ

Odle

DOMENICA 9 MAGGIO
FESTA DI PRIMAVERA
Luogo da definire

SERATE ED EVENTI

SABATO 29 MAGGIO
RIFUGIO BENIGNI 2222 mt. Alpi Orobie
Disl.: 800 mt. - Tempo totale: 6 ore  - Diff.: E
Accompagnatore: Francesco RITROVO: parcheggio Poliambulanza. 
Per informazioni: Antonietta 3470870979

GITE SEMPREROSA



GIUGNO
DOMENICA 6 GIUGNO
GIORNATA AL PARCO DELLE FUCINE DI CASTO (BS)
Adatto a tutti, anche a famiglie. Parco bimbi dai 5 ai 9 anni. Dai 10 in su primi 
approcci con tratti attrezzati. Per adulti ferrate e “zip line”. In collaborazione 
con il gruppo ferrate di Casto. Accompagnatore: Eros Pomarè. 
Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò. Per info: Cai Salo’ 3383087081

DOMENICA 13 GIUGNO
SENTIERO DELLE 52 GALLERIE, GRUPPO DEL PASUBIO da passo Xomo. 
Disl: 800 mt. - Tempo totale: 6 ore - Diff.: EE. 
Accompagnatore: Flavio Frassine. Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò. 
Per informazioni Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 20 GIUGNO
MONTE SUSINO 2398 mt.  da NAVERTINO di BRENO (Bs) - Valle Camonica
Percorso A: Disl.: 1200 mt. - Tempo tot.: 6 ore - Diff.: EE. 
Percorso B: Disl.: 750 mt. - Tempo tot.: 6 ore - Diff.: E. 
Accompagnatore: Arialdo Goffi. Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò 
Per informazioni: Arialdo 335.17757231

SABATO 26 E DOMENICA 27 GIUGNO
CORNO DI CAVENTO 3402 mt. - Gruppo Adamello
Escursione Alpinistica con Guida Alpina da Pian della Sega 1250 mt.- Val 
Borzago (TN) Punto di appoggio: Rifugio Carè Alto 2450 mt. 
Attrezzatura: Imbragatura a norma, piccozza, ramponi e corda per la sicura. 
Dislivello primo giorno: mt.1.200. Diff.: EE
Dislivello secondo giorno: 1050 mt salita, 2250 mt discesa Diff.: EEA-A-F+.  
Iscrizioni: entro metà Maggio. Per informazioni Cai Salò 338.3087081

GITE ESCURSIONISTICHE

SABATO 19 GIUGNO
MONTE GRIGNONE 2410 mt. Gruppo delle Grigne (Lecco)
Disl.: 1150 mt.- Tempo totale: 6 ore - Diff.: EE
Accompagnatore: Stefano RITROVO: parcheggio Poliambulanza. 
Per informazioni Antonietta 3470870979

GITE SEMPREROSA



Bassa Via del Garda, il trekking a casa nostra
Il tracciato della Bassa Via del Garda trae origine da un progetto del Parco Alto Garda 
bresciano, realizzato grazie all’intervento dell’Azienda Regionale delle Foreste, ora ERSAF, 
circa 20 anni fa. 
Il percorso, a tappe, si sviluppa lungo la cosa da Salò a Limone del Garda, ed è dedicato 
alla memoria di R. Montagnoli, fondatore della casa editrice Grafo e della rivista AB. 
Il comitato BVG, di cui il CAI Salò fa parte, è promotore del Trail BVG, competizione spor-
tiva che in aprile richiama sui suoi sentieri atleti provenienti da ogni parte del mondo, e 
organizza passeggiate in accompagnamento, più tranquille, accessibili a tutti.
Percorrere la BVG significa godere del verde degli ulivi e delle leccete in contrasto con le 
nevi invernali del Baldo, essere avvolti dai profumi dei fiori e delle erbe nelle varie stagioni, 
passeggiare nei mesi estivi tra boschi di faggi e betulle con la possibilità di immergersi 
poi nelle tiepide acque del lago, attraversare ondulate colline alternate a tratti rocciosi con 
forre, cascate e strapiombi, un continuo succedersi di paesaggi, ma anche di emergenze 
storiche ed architettoniche da mozzare il fiato.
Lo sviluppo complessivo è di circa 75 km con più di 4000 metri di dislivello. Gli straordinari 
atleti vincitori delle passate edizioni della BVG Trail, coprono tutto il percorso in sole 8 ore! 
Per i normali escursionisti l’invito a gustarlo con calma, con un approccio che consente di 
apprezzarne tutta la ricchezza e la particolarità, dividendolo in 4-5 tappe della lunghezza 
media di circa 15-20 km ciascuna. 
Ogni tappa inizia e termina presso un centro abitato servito dai mezzi di trasporto pubblici, 
in modo da facilitare il rientro per chi vuole percorrerla in maniera scaglionata.
S’inizia da Salò, contrada del Carmine, e si termina a Limone, ma è in progetto di estendere 
la segnaletica verso Riva del Garda, verso Desenzano e forse anche più in là…
Il percorso è riportato in evidenza con la sigla BVG, sia sulle cartine dei sentieri che sulle 
quelle scaricabili online; nei mesi scorsi è stata rinnovata anche la segnaletica sul campo, 
con cartelli e targhette dedicate.  
Un trekking che non è solo un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo, una continua 
scoperta, anche per chi abita stabilmente sul lago. 
“Se non hai mai visto il lago da qui, non hai mai visto il lago” lo slogan che lo promuove. 
Provare per credere…
Da segnalare la pagi-
na Facebook “Bassa 
via del Garda e din-
torni” che pubblica 
notizie e fotografie, 
accessibile a tutti.
Su questa, e sui cana-
li social del CAI Salò, 
verrà pubblicata la 
descrizione delle tap-
pe, con informazioni 
dettagliate sul percor-
so (la guida edita da 
Grafo è esaurita).
Buona passeggiata! 

Franco Ghitti



LUGLIO
DOMENICA 4 LUGLIO
LAGHI DI VALBONA e CRESTE DEL CENGLEDINO - GRUPPO ADAMELLO 
SUD ORIENTALE da Località Zeller, Tione (TN). 
Disl.: 900 mt. - Tempo tot.: 5 ore - Diff.: E. 
Accompagnatori: Beppe Seccamanni e Cristian Andreis. 
Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò. Per info: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 18 LUGLIO
Sentiero attrezzato POIESI a CIMA CAREGA - Dolomiti Vicentine 
da Rifugio Revolto, Giazza (VR). 
Disl.: 1100 mt. - Tempo tot.: 6,30 ore - Diff.: EEA Obbligo di kit da ferrata. 
Accomp.: Cai Salò e Giovanni Lorigliola, Vittoria Briarava
Ritrovo: parch. Centro Agricolo a Salò Per info: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 25 LUGLIO
BIVACCO CECCO BARONI 2800 mt. da VAL SAVIORE (BS), MALGA LINCINO 1620 mt. 
Percorso A: Disl.: 1200 mt. - Tempo tot.: 7 / 8 ore - Diff.: EE. 
Percorso B: Disl.: 600 m. - Diff.: E. 
Accompagnatore: Arialdo Goffi 335.17757231
Ritrovo: Parcheggio Italmark di Villanuova ore 6,00

GITE ESCURSIONISTICHE



SABATO 10 LUGLIO
Rifugio XII APOSTOLI - 2487 mt. - GRUPPO DOLOMITI BRENTA
Disl.: 1200 mt. - Tempo totale: 6,30 ore - Diff.: EE
Accompagnatore: Monica. RITROVO: Parc. Poliambulanza e/o Idro
Per informazioni: Antonietta Inverardi 347.0870979 Cai Salò 338.3087081

 GITE SEMPREROSA

Rivenditore autorizzato occhiali e binocoli CAI. 
Soci CAI -10% - Punto rinnovo tessera CAI

Occhiali vista e sole, Applicazione lenti a contatto, 
test computerizzato vista e test dell’udito.  
Via Montessori 1, Centro Comm. Due Pini 

Tel. 0365 522421  Ci trovi anche su Facebook e Instagram.  

Dolomiti di Brenta



AGOSTO
DOMENICA 1 AGOSTO
MONTE SECCO 2267 mt. Alpi Orobie da Cerete di Ardesio (BG). 
Disl.: 1450 mt. - Tempo totale: ore 7 - Diff.: EE. 
Accompagnatori Giovanni Lorigliola e Vittoria Briarava. 
Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò Per info: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 22 AGOSTO
Passeggiata e concerto di musica classica a BRIANO DI GARGNANO.
Informazioni complete le troverete sul sito internet www.caisalo.it

DOMENICA 22 AGOSTO
RIFUGIO CURÒ 1915 mt. e RIFUGIO BARBELLINO 2131 mt. Alpi Orobie
da Valbondione 940 mt. (Val Seriana). 
Percorso A - Disl.: 1230 mt. - Diff.: EE - Tempo totale: 7 ore; 
Percorso B - Disl.: 1000 mt. - Diff.: E - Tempo totale: 5 ore. 
Accompagnatore: Arialdo Goffi. Ritrovo: Parc. Italmark di Villanuova ore 6,00. 
Per informazioni Cai Salò 338.3087081

GITE ESCURSIONISTICHE

SABATO 14 AGOSTO
PUNTA ERCAVALLO - 3068 mt. Gruppo Ortles-Cevedale
Disl.: 1300 mt. - Tempo totale: 7 ore - Diff.: EE
Accompagnatore: Valentino RITROVO: Parc. Poliambulanza
Per informazioni: Antonietta Inverardi 347.0870979 Cai Salò 338.3087081

GITE SEMPREROSA

Consulenze Assicurative di Loro Nadir sas

www.consulenzeassicurative.com

Vittoria
Assicurazioni

Agenzia Generale di
GAVARDO



Autoriparazioni Manghi di Manghi Rudy
Via Gratarolo Bongianni, 3 - 25087 Salò (Bs)
Tel. e Fax 0365.520053 - Cell. 340.060.29.20

Serate in collaborazione con:

COMUNE DI SALÒ

Serate ed eventi
 in collaborazione con:

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Foliage in Val Grande



SETTEMBRE
DOMENICA 5 SETTEMBRE
MONTE VISOLO 2369 mt. e PIZZO PRESOLANA ORIENTALE 2490 mt. 
da Passo della Presolana (BG) 1297 mt. 
Percorso A - Disl.: 1200 mt. - Diff.: EE - Tempo totale: 6,30 ore; 
Percorso B - Disl.: 1100 mt. - Diff.: E - Tempo totale: 5,30 ore. 
Accompagnatore: Arialdo Goffi. Ritrovo: Par. Italmark di Villanuova ore 6,00. 
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 12 SETTEMBRE
9° EVENTO INTERSEZIONALE CAI SENZA CONFINI 
con le sezioni Cai di Salo’, Vestone, Gavardo e Desenzano. 
Luogo: da definire
Accompagnatori: CAI Salò. Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò 
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 26 SETTEMBRE
MALGA - PASSO MEDA 1876 mt. - Prealpi Giudicarie
dal Santuario Madonna del Lares. 
Disl.: 800 - 1000 mt. - Tempo totale: ore 6 - Diff.: E. 
Accompagnatore Flavio Frassine. 
Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò Per info: Cai Salò 338.3087081

GITE ESCURSIONISTICHE

Punto rinnovo tessera CAI



SABATO 4 SETTEMBRE
PIZZO 3 SIGNORI - 2554 mt. Alpi Orobie
Disl.: 1632 mt. - Tempo totale: 7 ore - Diff.: EE. 
Accompagnatore: Patrizia RITROVO: Parcheggio Poliambulanza 
Per informazioni: Antonietta Inverardi 347.0870979, Cai Salò 338.3087081

 GITE SEMPREROSA

DOMENICA 19 SETTEMBRE (data da confermare)
FESTA DELLE 100 ASSOCIAZIONI (Lungo Lago di Salò)

FINE SETTEMBRE 
TREKKING DI FINE ESTATE. Programma da definirsi (dettagli sul sito) 
Manifestazioni di interesse entro fine luglio, iscrizioni entro il 4 settembre. 
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

SERATE ED EVENTI

Rifugio Tuckett

FERBAN
• FERRAMENTA • ACCESSORI PER SERRAMENTI • PANNELLI COIBENTATI

• POLICARBONATO • PORTE TAGLIAFUOCO • PORTE BLINDATE
• PORTE INTERNE • PENSILINE • ZANZARIERE

• MACCHINE LAVORAZIONE ALLUMINIO

25050 RODENGO SAIANO (Brescia) - Via Paderno, 3
Tel. 030 611096 / 030 6119712 - Fax 030 6810671

e-mail: info@ferban.com



OTTOBRE
DOMENICA 3 OTTOBRE
ALLA SCOPERTA DELLA WILDERNESS - VAL DI VESTA (BS) 
Disl.: circa 900 mt. - Tempo totale: ore 7,30 - Diff.: EE. 
Percorso: Dosso Corpaglione, Sentiero delle trincee fino a Monte Magla, Cuel Sant 
Grande, Vesta di Fondo, Dosso Corpaglione.
Accompagnatori: Corrado Corradini e Claudio Venturelli
Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò. Per info: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 17 OTTOBRE
TREMOSINE -  BOCCA FORNACI - CORNA VECCHIA - CUE’L DIAOL  - LIMONE. 
Disl.: 700 mt. - Tempo totale: ore 5 - Diff.: E. 
Accompagnatore: Franco Ghitti. Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò. 
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 24 OTTOBRE
LAGHI DI PIETRAROSSA E PASSO VAL CANÈ 2675 mt.  PARCO NAZIONA-
LE DELLO STELVIO da Canè di Vione, Val Camonica. 
Disl.: 1150 mt. - Tempo tot.: 6,30 ore - Diff.: E 
Accompagnatore: Beppe Seccamani e Cristian Andreis 
Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò  Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 31 OTTOBRE
GIRO DI MONTISOLA LAGO D’ISEO in battello da Sulzano 
Dislivello: 600 mt. - Tempo totale: ore 4 - Diff.: E 
Acc.: Evelina Sollai, Roberto Rossini - Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò 
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

GITE ESCURSIONISTICHE



SABATO 2 OTTOBRE
CIMA ZELEDRIA - 2400 mt. - GRUPPO ALPI RETICHE
Disl. 800 mt. - Tempo totale: 6,5 ore - Diff.: E. 
Accompagnatori: Antonietta, Mariarosa - RITROVO: Parc. Poliambulanza e/o Idro 
Per informazioni: Antonietta Inverarsi 347.0870979

GITE SEMPREROSA

DOMENICA 10 OTTOBRE
OTTOBRATA al RIFUGIO PIRLO allo SPINO
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

OTTOBRE 
SELVAGGIO BLU IN SARDEGNA 
7 giorni in tenda a picco sul mare Trekking Diff. EEA con Guida Alpina
INFO al 338.3087081- Serata di presentazione da stabilire

SERATE ED EVENTI

TURRINI PAOLO
ELETTROTECNICA

•  Riparazione e vendita macchine CA/CC
• Apparecchiature elettr iche ed elettroniche

• Assistenza machine utensil i
• Instal lazione e riparazione inverter - azionamenti CC

• Automazioni • Costruzione fotocellule per corpi caldi

Via Irene Rubini Falck, 50 - 25079 VOBARNO (BS)
Tel. 0365.61175 - Fax 0365.61175

e-mail: turrini.elettrotecnica@virgil io.it

Isola d’Elba



NOVEMBRE
DOMENICA 7 NOVEMBRE
GIRO NEL BASSO LAGO (BVG in progetto da Desenzano a Pozzolengo) 
Dislivello: 300 mt. Tempo totale: 4 ore - Diff.: E
Accompagnatori: Franco Ghitti. Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò. 
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 14 NOVEMBRE
FORTE CORBIN, 1077 mt., da Pedescala (VI)
Dislivello: 800 mt. - Tempo totale: ore 5,30 - Diff. E
Accompagnatori: Luca Agosti con Ass. Storica Cimeetrincee. 
Ritrovo: parcheggio Centro Agricolo a Salò Per info: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 28 NOVEMBRE
PUNTA LARICI  907 mt., da Riva del Garda 
Dislivello: 850 mt.Tempo totale: 5,30 ore - Diff.: E  
Acc.: Evelina Sollai, Roberto Rossini - Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò. 
Per informazioni: CAI Salò 338.3087081

GITE ESCURSIONISTICHE

SABATO 6 NOVEMBRE
CIMA LAIONE - 2757 mt. Gruppo Adamello
Disl. 900 mt. - Tempo totale: 5 ore - Diff.: E. 
Accompagnatori: Paride - RITROVO: Parc. Poliambulanza e/o Idro 
Per informazioni: Antonietta Inverardi 347.0870979

GITE SEMPREROSA

Tofane



Legami Leali

SCONTI 10% PER I SOCI CAI
Su prodotti non in promozione

Punto rinnovo tessera CAI



DICEMBRE
DOMENICA 5 DICEMBRE
MONTE CREINO, 1290 mt. PREALPI GARDESANE da Nago (TN)
Disl.: 900 mt. - Tempo totale: ore 6 - Diff.: E 
Accompagnatore: Eros Pomarè in coll. con Ass. Storica Cimeetrincee. 
Ritrovo: parc. Centro Agricolo a Salò. Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

DOMENICA 12 DICEMBRE
CORNA TRENTAPASSI E MONTE VIGNOLE 1248 mt. 
Due balconi sul lago d’Iseo 
Dislivello.: 750 mt. - Tempo tot.: 4,3 ore - Lunghezza.: 10 Km - Diff.: E
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
NOTTURNA SUL MONTE PIZZOCOLO 1581 mt.  da Sant’Urbano. 
Disl.: 750 mt. - Tempo totale: ore 5 - Diff.: E  
Accompagnatore: Redinella Ligu. Ritrovo: da definire. 
Per informazioni: Cai Salò 338.3087081

GITE ESCURSIONISTICHE

SABATO 6 DICEMBRE
MONTE PIZZOCOLO 1581 mt. con pranzo al RIFUGIO PIRLO allo Spino
da S. Michele di Gardone Riviera. Disl.: 900 mt. - Tempo totale: 5 ore - Diff.: E. 
RITROVO: parcheggio Poliambulanza e/o Parch. Ripa.
Accompagnatore: Antonietta 347 0870979. Per info: Cai Salò 338.3087081

GITE SEMPREROSA



Tel 0365525965
vemael@vema.bs.it

di Magagnini Fabio e C.

IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICI
San Felice del Benaco (BS)

snc

Presanella



CORSO BASE ESCURSIONISMO (E1)

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Salò

organizza

La Sezione del CAI di Salò propone un corso base di Escursionismo E1 
(date da definire) rivolto ai soci CAI che si avvicinano per la prima volta alla 
frequentazione dell’ambiente montano ma anche a chi, già in possesso 
di una personale esperienza nell’ambito dell’escursionismo, intende 
ampliare e approfondire le proprie competenze. Durante il corso saranno 
trattati gli aspetti teorico-pratici riguardanti l’attività escursionistica 
nel suo insieme: abbigliamento e attrezzatura, sicurezza in montagna, 
allenamento e alimentazione, cartografia e orientamento, geologia, 
fauna e flora, meteorologia, sentieristica, primo soccorso. L’obbiettivo del 
corso è quello di fornire le nozioni necessarie per affrontare le escursioni in 
montagna in condizioni di ragionevoli sicurezza, con le competenze richieste 
sia per l’organizzazione di uscite in autonomia che per la partecipazione 
alle uscite organizzate dal CAI. Il corso base di Escursionismo (E1), 
organizzato secondo le specifiche richieste dalla Commissione Centrale 
per l’Escursionismo e tenuto da Accompagnatori titolati del CAI e da esperti 
della materia, costituisce titolo valido per l’accesso ai Corsi di Escursionismo 
avanzato organizzati dalle sezioni del CAI.
Costo: 80 Euro (oltre all’iscrizione al CAI in regola per l’anno 2021)
È richiesto il certificato medico di buona salute.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla  
Sezione CAI di Salò durante gli orari di apertura della sede (Martedì e 
Venerdì dalle 20.30 alle 22.00 - Tel. 0365.520101) - Cell. 338.3087081

P i a z z a  V i�o r i o  E m a n u e l e  I I ,  1 4  -  2 5 0 8 7  S a l ò  ( B S )  -  Te l .  0 3 6 5  4 3 4 6 1



Luca  De  Sant i
Fabbro Artigiano

393.2966936
Sede legale: P.zza G. Garibaldi, 4 - 25083 Gardone Riviera (BS)

Sede Operativa: Via Ebranati, 41 - 25087 Villa di Salò (BS)
E-mail: lucadesanti@me.it

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ
T= Turistica: richiede una certa conoscenza dell’ambiente montano e una  prepa-
razione fisica alla camminata.
E= Escursionistica: richiede un certo senso di orientamento, una minima esperienza 
alla montagna, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento 
adeguati.
EE= Escursionisti esperti: richiede esperienza di montagna, passo sicuro ed as-
senza di vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguate.
EEA= Escursionisti esperti con attrezzatura: percorsi su roccia attrezzati artifi-
cialmente (es. vie ferrate), richiedenti una buona preparazione alpinistica ed una 
attrezzatura individuale adeguata.
A= Alpinistica: richiede conoscenza della manovra di cordata, l’uso di piccozza e 
ramponi, buon allenamento ed esperienza d’alta montagna.
EAI= Escursionismo in ambiente innevato: con o senza ciaspole (racchette da 
neve ai piedi).

Puez-Odle



Inizio corso sabato 23 GENNAIO 2021 presso Piana del Gaver.
1-2 (23 e 24 gennaio) giornate dedicate all’autosoccorso in valanga (uso di 
ARTVA, pala, sonda).
Serata di teoria - autosoccorso, materiali, nivologia, ecc. 
3° e 4° uscita di scialpinismo: argomenti trattati: tecnica di risalita con gli sci, 
valutazione del manto nevoso, valutazione di traccia e micro traccia (percorso).
5° e 6° uscita di fuoripista (free-ride): tecnica di discesa fuoripista, valutazione 
del manto nevoso, autosoccorso in valanga.
Il corso si suddivide in tre parti ben distinte ma allo stesso tempo collegate e 
permette ad un principiante di imparare le tecniche necessarie allo svolgimento 
di un’uscita su terreno innevato con un margine di sicurezza ottimale e ad uno 
sciatore già di livello avanzato di raffinare le tecniche e migliorare la prestazione.
Sono ammessi al corso anche sciatori con tavola da neve (snowboard).
La prime due giornate (autosoccorso) e la serata di teoria sono aperte a tutti. 
Possono partecipare anche non sciatori che intendano apprendere le tecniche 
per la ricerca di travolti in valanga.
Le giornate di autosoccorso sono obbligatorie per chi segue l’intero corso.
Costo:
Giornate 1 e 2 (autosoccorso in valanga) 80,00 euro per chi partecipa 
esclusivamente a queste due giornate.
Corso completo 400,00 euro (sconto per iscritti C.A.I. 10%)
gruppo minimo 6 persone
1 Guida alpina ogni 6 partecipanti 
La tariffa di iscrizione al corso include l’accompagnamento da parte della 
Guida Alpina, assicurazione RC, uso dei materiali collettivi (corda, moschettoni, 
apparecchiature da seppellimento, ecc.)
Non inclusi: impianti di risalita (costo ski pass della Guida Alpina da suddividere 
tra i partecipanti), trasporti, spese extra in genere, assicurazione personale.

CORSO DI SCIALPINISMO E FUORIPISTA (FREE-RIDE)



20/21 e 27/28 MARZO date di svolgimento del corso (in caso di 
maltempo le date verranno spostate alla settimana successiva) 
24 Marzo serata di teoria , materiali, nodologia, ecc.

Argomenti trattati: 
tecnica di base (progressione fondamentale o elementare), tecnica a 
triangolo (progressione evoluta), salita da capocordata
Il corso permette ad un principiante di imparare le tecniche necessarie 
allo svolgimento di un’uscita in falesia attrezzata con un margine 
di sicurezza ottimale e ad uno scalatore già di livello avanzato di 
raffinare le tecniche e migliorare la propria prestazione.
Durante il corso verrà insegnato, oltre alle tecniche di scalata, anche 
l’uso corretto dei sistemi di sicurezza e la valutazione a vista degli 
itinerari.  

Costo: 
380,00 euro a persona (sconto per iscritti C.A.I. 10%)
gruppo minimo 4 persone
1 Guida alpina ogni 4 partecipanti

CORSO DI ARRAMPICATA

ORTOPEDIA SANITARIA

S I G N O R I
C E N T R O  R I C E R C A

S P E C I A L I Z Z AT O S U L P I E D E

Esame del  passo gratui to a tu t t i  i  soci  CAI (baropodometr ia)

Sede Salò in Via Brunat i ,19 -  25087 | Tel .  e Fax 0365 43689

Fi l ia le Desenzano in Via Adua, 3 (die tro al  centro commerciale Le Vele)  -  25015 | Tel  030 9912778



17/18 e 24/25 APRILE date di svolgimento del corso (in caso di 
maltempo le date verranno spostate alla settimana successiva).
21 Aprile serata di teoria - materiali, nodologia, tecnica di progressione 
della cordata, lettura delle relazioni, ecc. 
Serata di presentazione del corso (data da stabilire)
Argomenti trattati: 
tecnica di arrampicata, utilizzo delle protezioni fisse ed amovibili 
(protezioni veloci), soste, uso della corda singola e doppia corda, calata 
in corda doppia.
Il corso permette ad un principiante di imparare le tecniche necessarie 
allo svolgimento di un’uscita di arrampicata su roccia in ambiente (tipo 
alpino) con un margine di sicurezza ottimale e ad uno scalatore già di 
livello avanzato di raffinare le tecniche e migliorare la propria prestazione.
Durante il corso verranno insegnate oltre alle tecniche di scalata, anche 
e soprattutto l’uso corretto dei sistemi di sicurezza e la valutazione a 
vista degli itinerari e delle attrezzature esistenti.  
Costo: 400,00 euro a persona (sconto iscritti CAI 10%)
Gruppo minimo 4 persone
1 Guida alpina ogni 4 partecipanti

CORSO DI ALPINISMO SU ROCCIA



4-5-6-7 GIUGNO date di svolgimento del corso. Lezione teorica e serata 
di presentazione del corso (data da stabilire). Durante il corso verranno 
insegnate le tecniche di progressione su roccia e ghiaccio in ambiente 
alpino con particolare attenzione alla movimentazione con ramponi. 
Le lezioni pratiche verteranno sull’utilizzo dei ramponi e della piccozza, 
tecniche di auto-arresto della caduta su pendio glaciale, conduzione 
della cordata, recupero da crepaccio, orientamento, sicurezza, materiali, 
ecc. Le lezioni teoriche avranno luogo in serata ed al mattino presso il 
rifugio in Marmolada. Durante il corso è previsto la salita di almeno una 
cima (Punta Penia o Punta Rocca). Il corso permette ad un principiante 
di imparare le tecniche necessarie allo svolgimento di un’uscita di 
ambiente alpino su terreni misti (neve, roccia, ghiaccio) con un margine 
di sicurezza ottimale e ad uno scalatore già di livello avanzato di raffinare 
le tecniche e migliorare la propria prestazione. Durante il corso verrà 
insegnato l’uso corretto dei sistemi di sicurezza e la valutazione a vista 
degli itinerari.  
Costo: 450,00 Euro a persona (sconto iscritti CAI 10%) + Spese rifugio 
ed eventuali extra
Gruppo min. 4 persone 

CORSO DI ALPINISMO ALTA MONTAGNA

Cima Comer



Lago di Cornisello

Monte Corona



Cimon della Pala



Art. 1. NORME GENERALI
1. La partecipazione alle gite sociali è aperta ai Soci di tutte le Sezioni del CAI.
2. La precedenza nell’iscrizione alle gite a numero chiuso è accordata ai Soci della Sezione e in 

subordine agli altri Soci CAI.
3. Le escursioni sono aperte anche ai non soci.   
4. La partecipazione alle uscite sociali comporta la conoscenza e l’accettazione  del presente 

regolamento.
5. Per i viaggi di trasferimento si prevede di norma l’uso di mezzi propri.
6. L’uscita si intende iniziata e finita rispettivamente nel momento in cui si lasciano e si riprendono i 

mezzi di trasporto personali o collettivi utilizzati per il trasferimento.
7. I materiali utilizzati nelle escursioni devono essere conformi alle vigenti norme tecniche e adeguati 

alle difficoltà e condizioni previste o prevedibili.
Art.  2. I PARTECIPANTI
1. I partecipanti devono:
a) possedere preparazione tecnico/fisica, abbigliamento e attrezzatura idonei alle caratteristiche e 

difficoltà della gita a cui partecipano;
b) informarsi all’atto dell’iscrizione presso il responsabile della gita, sulle caratteristiche e difficoltà 

della stessa e sull’equipaggiamento necessario;
c) informare il responsabile della gita di ogni circostanza a loro nota che possa compromettere il 

sicuro e regolare svolgimento dell’uscita (es. grado di allenamento, stato di salute, adeguatezza 
dell’equipaggiamento);

d) versare la quota di iscrizione e le caparre richieste. In casi eccezionali potrà essere richiesto il 
pagamento di ulteriori spese (es. per impianti di risalita);

e) comunicare la rinuncia alla partecipazione al responsabile della gita tempestivamente e comunque 
entro il giorno precedente;

f) prendere diligentemente visione del presente regolamento e delle condizioni assicurative 
dell’escursione;

g) esibire la Tessera sociale in corso di validità su richiesta del responsabile della gita o dei gestori dei rifugi;
h) osservare scrupolosamente le disposizioni date dal responsabile della gita e dai suoi collaboratori, 

contribuendo alla buona riuscita dell’escursione;
i) non allontanarsi dal gruppo o prendere iniziative personali senza l’autorizzazione del responsabile .
2. I non soci all’atto di iscrizione devono:
a) segnalare al responsabile della gita la loro condizione di non soci;
b) comunicare le esatte generalità e la data di nascita affinché si proceda all’attivazione delle coperture 

assicurative per infortuni;
d) pagare la quota di partecipazione e la copertura assicurativa prescelta.
3. La partecipazione dei minori è subordinata al consenso del responsabile della gita in funzione delle 

difficoltà del percorso, dell’età e dell’esperienza del minore, nonché della conoscenza dello stesso. 
I minori devono essere accompagnati dall’esercente la potestà genitoriale o altro maggiorenne 
dallo stesso autorizzato.

4. Non è ammessa in nessun caso la partecipazione di animali alla gita (anche se custoditi nello 
zaino o in altra forma). 

Art. 3. LE ISCRIZIONI
1. Si ricevono presso la sede della Sezione nei giorni di apertura previsti e comunque entro il venerdì 

antecedente la gita. Solo in casi eccezionali, a discrezione del responsabile dell’uscita, è ammessa 
l’iscrizione telefonica o in altra forma.

2. Non si accettano iscrizioni di ulteriori non soci alla gita qualora sia già stata conclusa la procedura 
di attivazione della copertura assicurativa  che generalmente si effettua entro le ore 12 del giorno 
antecedente l’uscita.

3. I non soci all’atto dell’iscrizione devono versare la quota di partecipazione giornaliera prevista in  

REGOLAMENTO GITE



€uro 8,00 .
4. La quota di partecipazione per i non soci comprende la copertura delle spese organizzative e di quelle 

assicurative per infortuni.
5. Nel caso in cui la rinuncia alla partecipazione non sia comunicata al responsabile dell’uscita entro 

il giorno precedente, la quota di partecipazione viene trattenuta a titolo di rimborso delle spese 
organizzative. 

Art. 4. IL RESPONSABILE DELL’USCITA
1. Il responsabile della gita:
a) si accerta del numero degli iscritti, pianifica il viaggio di trasferimento, organizza e conduce la 

gita in programma anche avvalendosi di collaboratori di fiducia, avendo cura che il numero degli 
accompagnatori incaricati sia adeguato al numero dei partecipanti;

b) provvede entro il giorno precedente la gita ad attivare le coperture assicurative per infortuni;
c) ha la facoltà, sentito, se possibile, il Presidente o il responsabile della commissione competente, di 

modificare il programma dell’uscita o annullare la stessa per ragioni di opportunità o di necessità o di 
condizioni atmosferiche sfavorevoli;

d) può escludere in ogni momento i partecipanti che a suo insindacabile giudizio non sono idonei, per 
carenza di preparazione o di equipaggiamento o per indisciplina;

e) valuta l’opportunità di utilizzare un mezzo di trasporto collettivo per i viaggi di trasferimento qualora 
preveda un’adesione economicamente conveniente. 

Art. 5. RESPONSABILITÀ
1. In considerazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività in montagna ed ai viaggi di 

trasferimento, i partecipanti alle gite sociali prendono visione, accettano e osservano il presente 
regolamento e l’ordinamento del CAI, osservano scrupolosamente le disposizioni impartite dal 
responsabile dell’uscita e agiscono con la massima diligenza e correttezza.

2. I partecipanti liberano la Sezione CAI di Salò, il responsabile dell’uscita ed eventuali suoi collaboratori 
da ogni responsabilità per danni a cose di loro proprietà o nella loro disponibilità che si verifichino nel 
corso dell’uscita o durante i viaggi di trasferimento.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 4/11/2013

CHIAMATA DI SOCCORSO
Emettere segnali acustici od ottici in 
numero di:
.Sei ogni minuto (uno ogni 10 secondi)
-Un minuto di intervallo
RISPOSTA DI SOCCORSO
-Emettere segnali acustici od ottici in 
numero di:
-Tre ogni minuto (uno ogni 20 secondi)
-Un minuto di intervallo

SOCCORSO STRADALE BARBARANO DI SALÒ 24 ore
Tel. 0365 525005 / 0365 290069  
Cell. 340 6828366 / 327 9707161

SOCCORSO = 112

 SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO

NON SERVE SOCCORSO

ABBIAMO BISOGNO
DI SOCCORSO

RICHIESTA DI SOCCORSO


