Club Alpino Italiano – Sezione di Corso Mazzini, 6 – Cava de’ Tirreni (SA) – Tel./Fax 089 345186 – www.caicava.it – lasezione@caicava.it

Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Giovedì 31 gennaio 2019 – Proiezione filmati di escursioni sezionali
Filmato escursione Monti Sibillini e visita di Norcia (1-3 giugno 2018)
Filmato escursione Monte Cervati (15 ottobre 2017)
a cura di Gennaro Attanasio
Sede della Sezione, ore 19.00
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domenica 3 febbraio 2019 – Sci di fondo e ciaspolata a Macchiarvana (Forca d’Acero)
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – AR – Sci di fondo a Macchiarvana (Forca d’Acero)
Dislivello: irrilevante – Durata: 5 ore –
Difficoltà: MS (per medi sciatori, terreno caratterizzato da pendii aperti di pendenza moderata e dislivelli contenuti)
Partenza: ore 7.00 davanti alla sede della Sezione con auto proprie – Colazione a sacco.
Possibilità di fittare in loco sci e ciaspole.
Direttori: Alfonso Ferrara 338.8562573 - Giralda Sergio 347.4576236
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coloro che partecipano alle uscite del presente programma sono consapevoli che le attività sono condotte da Soci escursionisti/alpinisti esperti ma
privi di titoli di accompagnamento in montagna specificatamente previsti dal sodalizio o da abilitazioni professionali statali, salvo ove diversamente
specificato. I partecipanti devono attenersi esclusivamente alle disposizioni dell’accompagnatore senza mai allontanarsi dal gruppo, se non
autorizzati e danno il più ampio discarico di responsabilità all’accompagnatore stesso e alla Sezione per incidenti che dovessero verificarsi
Il presente programma può subire qualche variazione per motivi contingenti: è pertanto necessario incontrarsi il venerdì sera in Sezione o chiedere
conferma direttamente a chi conduce l’escursione. I Soci hanno facoltà di integrare le coperture assicurative automaticamente attivate all’atto di
iscrizione o rinnovo, con polizze assicurative personali annuali attivate dal sodalizio (per info rivolgersi in Segreteria). I non Soci hanno facoltà di
stipulare apposita polizza infortuni contattando la Segreteria almeno 15 giorni prima.
La Sezione è aperta il giovedì e il venerdì, dalle ore 19.30 alle ore 20.30 con sede in Corso Mazzini,6 - Cava de’ Tirreni (Tel./ Fax-089.345186).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI:
Si rammenta a tutti i Soci di rinnovare il tesseramento per l’Anno 2019 ai fini
assicurativi per la partecipazione alle varie attività sezionali, le quote
associative restano invariate rispetto al 2018.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato, in occasione dell’80° della fondazione della
nostra Sezione, agevolazioni per chi non ha ancora fatto il rinnovo per l’anno
2018 e per glia anni precedenti. Si ringrazia per la collaborazione.
Presso la nostra sede è in distribuzione il XVI fascicolo del “Programma delle Attività 2019” della Commissione Regionale
Escursionismo della Campania
(lo stesso è consultabile online all’indirizzo www.caicava.it/programma-regionale/ )

Si segnala:
Mostra itinerante: “La nascita dello sport a Cava de’ Tirreni”
La "Nascita dello sport" a Cava, dai primi tentativi a fine '800 agli aviatori che solcarono i cieli battendo
numerosi record, è il tema della mostra itinerante patrocinata dal Comune di Cava de’ Tirreni e dall’AAST,
con il sostegno della Sezione del CAI di Cava, il Social Tennis Club, la Cavese 1919, realizzata da Gaetano
Guida per il Centro Studi Ricerche Storiche dell’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni.
Gli argomenti trattati sono: Tra gioco e sport a fine Ottocento, La nascita dell’Unione Sportiva Cavese,
Le prime sfide sportive, Il campo sportivo di via Arena, L’album dei ricordi, La stagione dei bagni, I
campi sportivi dell’Hotel de Londres, Il fascino della montagna, Gli albori del tennis, Armando
giovane temerario del volo, Il tiro a piattello alla Serra, Il “cavaliere dell’aria” Nicola Di Mauro e
riportano le testimonianze raccolte dalle diverse pubblicazioni sul tema, illustrate da fotografie dell’epoca,
talvolta inedite, fornite da diversi archivi pubblici e privati.
La mostra è tratta completamente dal Calendario 2019 “La nascita dello sport a Cava de’ Tirreni”, che
rappresenta, così, un vero e proprio catalogo della mostra.
La sede iniziale della mostra itinerante è quella di Corso Umberto I n.153 (Ex Scuola Media Trezza)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anteprima delle nostre prossime attività
Sabato 9 febbraio 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Acquedotto romano dalla Badia
Domenica 10 febbraio 2019 – Itinerari d’Ambiente: Dragonea
Giovedì 14 febbraio 2019 – Serata culturale: cinematografia alpinistica
Sabato 16 febbraio 2019: Serata culturale: Sicurezza in montagna
Domenica 17 febbraio 2019 – Intersezionale Alpinismo giovanile (Cai in erba): Monti Picentini - Ciaspolare Laceno
Domenica 17 febbraio 2019 – Escursione: Monte Cerreto (1.316 m) da Chiunzi
Giovedì 21 febbraio 2019 – Serata culturale: GPS e software di utilizzo
Sabato 23 febbraio 2019 – Comitato Scientifico Regionale: Castello di Sant’Adiutore di Cava
Domenica 24 febbraio 2019 – Ciaspolata dai Prati di Mezzo (1.430 m) al Pianoro di Monte Cavallo
Domenica 3 marzo 2019 – Accellica (1.660 m) da strada Monte Terminio, km.16.500
Sabato 9 marzo 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Madonna della quercia da San Giuseppe al Pennino
Domenica 10 marzo 2019 – Itinerari d’Ambiente: Alessia - Marini - Arcara - SS.Quaranta - Dupino
Sabato 16 marzo 2019 – I Sabato tra Natura e Cultura: Montano Antilia
Domenica 17 marzo 2019 – Salita Monte Alburno (1.742 m) dai Cavalieri
Giovedì 21 marzo 2019 – Il FAI, attività e finalità, dirigenti FAI in Campania (evento collegato ad una escursione)
Domenica 24 marzo 2019 – Giornata FAI (Escursione alla Baia di Ieranto)
Domenica 31 marzo 2019 – Intersezionale Campana di Primavera a cura della Sezione di Piedimonte Matese

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve sempre molto di più di ciò che cerca. (John Muir)
Buona montagna a tutti.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenti allegati: la locandina delle Proiezioni filmati del 31 gennaio
Questo bollettino i relativi documenti sono scaricabili dal nostro sito web www.caicava.it sezione Notizie/Bollettini

