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Cervasca,  1 febbraio 2015 
 

Con l’assemblea del 22 gennaio si è dato inizio al tesseramento per l’anno 2015 e che scadrà il 31 

marzo. Le quote per il 2015 sono le seguenti : €. 43,00 per i soci Ordinari (€. 45,00 con Alpidoc) , €. 

22,00 per i soci Familiari, €. 16,00 per i soci Giovani e €. 4,00 per le nuove tessere. 

Da quest’anno è stata introdotta la categoria “Juniores, vale per i soci che non appartengono ad un 

gruppo familiare e che abbiano un’età compresa tra i 18  e 25 anni. Questi riceveranno il bollino 

Ordinario e pagheranno come un Familiare (€. 22,00) 

 

Il rinnovo può essere fatto in sede il giovedì sera o tramite bonifico bancario sul conto intestato a 

CAI Cervasca presso la BCC di Caraglio – Filiale di Cervasca . L’IBAN è : IT84 Y084 3947 0300 

0002 0114 343. 

E’ possibile rinnovare il tesseramento anche al Bar “Kalimocho” in Piazza San Defendente 

a Confreria (vicino alla farmacia). Aperto dalle 7 alle 20,30 tutti i giorni, Domenica chiuso. 
 

Si ricorda inoltre che da quest’anno, con l’aumento delle tariffe postali, le comunicazioni 

cartacee subiranno una riduzione. Se hai una mail . ti preghiamo di inviarcela a 
info@caicervasca.it oppure tramite sms al numero 340 9011310 (cellulare sezionale). In 

questo modo le comunicazioni verranno inviate in modo più tempestivo. 
 

Calendario delle prossime uscite: 
 

• Domenica 8 Febbraio : Gita di sci alpinismo. Referenti: Piermario Turinetti (0171 817369) e Ivo 

Giraudo. E’ obbligatorio l’uso di ARVA, PALA e SONDA per ogni partecipante. 
 

• Domenica 22 Febbraio : Escursione con le racchette da neve. La meta verrà scelta in base 

all’innevamento ed alle condizioni della montagna. Referenti: Claudio Costamagna (333 4003267) e 

Ilario Marro (333 7454809). E’ obbligatorio l’uso di ARVA, PALA e SONDA per ogni 

partecipante. 

 

• Domenica 1 Marzo : Gita di sci alpinismo. Referenti: Adriano Pasero (340 0007009) e Orlando 

Collino (339 3030877). E’ obbligatorio l’uso di ARVA, PALA e SONDA per ogni partecipante. 

 

• Venerdì 6 Marzo : Escursione con le racchette da neve in notturna “Cima di Francia” mt. 1427 

(Valle Vermenagna). Referenti: Sergio Migliore (348 4700531) e Fabio Bruno (347 9759882). 

E’ obbligatorio l’uso di ARVA, PALA e SONDA per ogni partecipante. 

 

• Domenica 8 Marzo : Gita escursionistica “Sentiero natura di Borgio Verezzi”. 

Difficoltà : T. Il dislivello è di circa 350 metri, il tempo totale previsto è di circa 3,30 ore. Referenti: 

Mauro Streri (348 2368955), Mario Turinetti (0171 817369). Seguirà programma dettagliato. In 

base al numero dei partecipanti si valuterà la possibilità di utilizzare un pullman per il trasferimento. 
 

       Il Presidente  
Marro Ilario 
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