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COMUNICAZIONI:
Si informano i Soci che la Sezione riprende le consuete aperture: Giovedì e Venerdì dalle ore 19.30 alle ore 20.30,
indossando la mascherina di protezione (in quando ambiente chiuso, secondo Ordinanza Regionale), per svolgere le
prime attività di segreteria (informazioni, rinnovo e iscrizioni).
Si rammenta a tutti i Soci di rinnovare il tesseramento per l’Anno 2020 ai fini assicurativi per la partecipazione alle
varie attività sezionali, le quote associative restano invariate rispetto al 2019.

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

Domenica 28 giugno 2020
Escursione / manutenzione e pitturazione Sentiero CAI n. 302 (Ruderi di S. Elia, verso Aria del Grano)
Escursione / Manutenzione e pitturazione Sentiero CAI n. 302 - Ruderi di S. Elia, verso Aria del Grano
(in sostituzione della prevista intersezionale con la Sezione di Verbicaro)
Dislivello: 500 m – Difficoltà: E – Durata: 5 ore circa A/R – Colazione a sacco.
Referenti: Alfonso Ferrara (338.8662573) – Luigi Capuano (347.2525795)
Appuntamento alle ore 7.00 in località Badia di Cava, parcheggio. Da raggiungere con i mezzi propri.
Sono invitati a partecipare quanti hanno dato disponibilità a tale attività. Sempre nel rispetto delle indicazioni temporanee per
la partecipazione, pervenute dalla Sede Centrale CAI (compilazione modulo di Autodichiarazione da inviare ai referenti via
telematica, oppure venerdì direttamente in Sezione), come da allegata modulistica e comunicazione.
Avviamoci verso la normalità. Grazie della collaborazione.
In allegato il Modello di autodichiarazione, le Note operative partecipanti e le Note operative organizzatori

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anteprima delle nostre prossime attività

(giugno – settembre 2020)

Ogni attività, anche se precedentemente approvata, è sospesa e dovrà essere nuovamente riprogrammata, confermata e deliberata nella sua
completezza dal Consiglio Direttivo secondo le nuove modalità operative.
Da sabato 27 a domenica 28 giugno – RINVIATA Intersezionale con la Sezione CAI di Verbicaro (Pollino-Orsomarso)
Sabato 4 luglio – RINVIATO evento I sabati tra natura e cultura: Castellabate
Sabato 5 settembre – I sabati tra natura e cultura: Pisciotta
Domenica 6 settembre – Itinerario d’ambiente In collaborazione con l’Associazione Sant’Anna
Domenica 13 settembre – Escursione: Isola di Capri
Domenica 20 settembre 2020 – Monti Lattari: Intersezionale con la Sezione CAI di Alatri
Domenica 27 settembre – Alpinismo: Scalata multipitch e arrampicata Vallatroneexpress a Summonte
Domenica 27 settembre – Escursione: da Civitella Alfedena a Forca Resuni (1952 m) per la Val Iannanghera
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi (J. W. Goethe) - Buona montagna a tutti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenti allegati: questa news, Modello di autodichiarazione, Note operative partecipanti, Note operative organizzatori, articolo “Ripresa
delle attività sezionali”
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini
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