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

Domenica 26 gennaio 2020 - Escursione: Capo d’Acqua – Cappella Nuova dalla Badia di Cava
Parco Regionale Monti Lattari – A – Cappella Nuova (500 m) dalla Badia di Cava
Partenza: ore 8.30 davanti alla sede della Sezione
Dislivello: 300 m – Durata: 3 ore – Difficoltà: E
Direttori: Matteo Avigliano 320.2134005 – Alfonso Ferrara 338.8562573
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domenica 26 gennaio 2020

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE
presso la sede della nostra Sezione di corso Mazzini, 6 - ore 17:30
Tutti i Soci sono invitati a partecipare a questo momento importante per la vita della nostra Sezione.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è fissata presso la Sede della Sezione in Corso Mazzini, 6 per domenica 26
gennaio 2020 alle ore 17.30 in 2a convocazione, mentre in prima convocazione rimane fissata per sabato 25
gennaio 2020 alle ore 13.00, per la trattazione degli argomenti al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente della Sezione sull’attività svolta dalla Sezione nell’Anno 2019: discussione;
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sull’Anno 2019: discussione;
3) Lettura ed approvazione del conto consuntivo 2019;
4) Lettura ed approvazione del bilancio di previsione 2020;
5) Varie.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Soci della Sezione, di ogni categoria, purché in regola con il
pagamento della quota associativa 2019.
I Soci di età inferiore ai 18 anni non hanno diritto di voto.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega.
Ogni Socio presente può essere portatore di una sola delega.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si comunica ai nostri Soci che sono in distribuzione presso la nostra sede le copie del
Programma regionale CAI delle attività per l’anno 2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anteprima delle nostre prossime attività (febbraio 2020 – aprile 2020)
nel mese di febbraio – Serata culturale: “Il Cammino e i benefici dell'attività fisica" (Wilma Tarantino)
Domenica 2 febbraio 2020 – Escursione: da Varco della Foce (805 m) alla Località Saura
Sabato 8 febbraio – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Sentiero Italia - dalla valle di Croce alla valle di San Liberatore
Domenica 9 febbraio – Itinerario d’Ambiente: Madonna della Quercia
Domenica 16 febbraio – Escursione: Croce della Conocchia (1380 m) da Santa Maria del Castello
Sabato 22 febbraio – I sabati tra natura e cultura: Laurito
Domenica 23 febbraio 2020 - Ciaspolata alla Sellata - Piano del Lago (App. Lucano)
nel mese di marzo – Serata culturale "Terremoti" (Luigi Capuano)
Domenica 1 marzo – Circuito del Falerio (684 m) da Corpo di Cava
Domenica 8 marzo – Itinerario d’Ambiente: Telegrafo
Sabato 14 marzo – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Monte Crocella da Corpo di Cava
Sabato 14 marzo – I sabati tra natura e cultura: Stio Cilento
Domenica 15 marzo – Sentiero Italia: da Corpo di Cava a Maiori per Monte dell’Avvocata - Intersezionale con la Sezione CAI di Melfi
da sabato 21 a domenica 22 marzo – Giornata FAI di Primavera
Domenica 29 marzo – Intersezionale Campana di Primavera a cura della Sezione di Salerno
nel mese di aprile – Serata culturale “Fragilità idrogeologica del territorio campano - Monti Lattari e Vesuvio” (Giuliana Alessio)
Sabato 11 aprile – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Cappella Vecchia dalla Badia
da venerdì 17 a domenica 19 – Intersezionale (Monti Lattari) con la Sezione CAI di Foligno
Sabato 18 aprile – I sabati tra natura e cultura: Piano Vetrale - Gioi Cilento
Domenica 19 aprile – Itinerario d’Ambiente: Acquedotto Romano
Sabato 25 aprile – Intersezionale Cava - Napoli: Aria del Grano (933 m) dalla Badia di Cava
Domenica 26 aprile – Escursione: Monte delle Fate (1090 m) da Sonnino (Monti Ausoni)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SCUOLA BEL SUD - Anteprima programma 2020
L'assemblea della Scuola ha deliberato i seguenti corsi da tenersi nel 2020.







CORSO - CASCATE DI GHIACCIO periodo febbraio/marzo 2020, con possibilità di abbinare uscite di alpinismo invernale in
appennino ed in collaborazione con altra scuola. (Direttore del corso - Davide Di Giosafatte INA, INSA, GA)
CORSO o stage di SCIALPINISMO - SA1 - periodo febbraio/aprile 2020 (Direttore Guglielmi Giancarlo INSA),
CORSO ARRAMPICATA LIBERA - AL1 - si svilupperà in due moduli di tre giorni preferibilmente nei weekend di maggio 2020
(Direttore Paola Ferrara IAL - vice Direttore Nicola Caiazza IAL)
STAGE FERRATE periodo settembre/ottobre 2020 (Direttore Guglielmi Giancarlo INSA),
CORSO ALTA MONTAGNA - AR2 - in collaborazione con altra scuola, periodo fine luglio 2020 (Direttore Davide Di Giosaffatte
INA, INSA, GA)
STAGE ALPINISMO/ROCCIA periodo metà settembre 2020 (Direttore Andrea Sgrosso IAL – vice Direttore Francesco Sorgente
IAL)

https://scuolabelsud.wixsite.com/scuolabelsud
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chi entra nel Club Alpino ha passione per la montagna, rispetto per l’ambiente, attenzione per la natura; trova un mondo ricco di storia, di cultura, di
tradizioni e soprattutto di valori, con cui vivere la montagna come una meravigliosa palestra dove allenare il corpo e l’anima: lo scenario ideale dove
riscoprire se stesso e la solidarietà degli altri uomini, lo spazio immenso dove ognuno può ritrovare il proprio sentiero. Buona montagna a tutti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenti allegati: questa news. I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini
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