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Comunicazione
I Soci sono invitati a rinnovare l'iscrizione Anno 2020 entro il 31 ottobre 2020, anche per essere
in regola ai fini assicurativi.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO:

Per tutte le attività sezionali esterne, alpinismo, escursionismo e culturali, inserite nel programma ufficiale della Sezione, ai fini
organizzativi, assicurativi e secondo le ultime direttive del CAI Centrale, anche in merito al COVID-19, i Soci devono recarsi in Sezione
o comunicare la loro partecipazione ai responsabili l’attività stessa Venerdì precedente l’attività entro le ore 20.00.
Sono ammessi alle predette attività sezionali i soli Soci in regola con la quota sociale. Temporaneamente non è ammessa la
partecipazione ai non Soci, come da delibera del C.D.
Ogni escursione o attività ha il suo responsabile, i partecipanti devono attenersi esclusivamente alle sue disposizioni senza mai
allontanarsi dal gruppo, se non autorizzati.
N.B. I partecipanti tutti, secondo le ultime direttive del CAI Centrale, devono obbligatoriamente sottoscrivere il Modello di
autodichiarazione in merito al COVID-19 che troveranno in Sezione, oppure scaricabile dalla nostra comunicazione settimanale o dal
sito www.caicava.it e che consegneranno debitamente compilato al responsabile prima dell’inizio dell’attività stessa.
Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica e prendi visione delle Note operative partecipanti.

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

Domenica 25 ottobre 2020 – Rinviata Giornata Sociale
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domenica 25 ottobre 2020 - Escursione ad anello:
Badia di Cava, Ruderi di Sant’Elia, Cappella Vecchia, Valico del Falerio, Cappella Nuova, Badia di Cava
Appuntamento e partenza davanti alla Sede alle ore 8.00 per la Frazione Corpo di Cava, con auto dei Soci partecipanti.
Percorso ad anello: partenza dalla Badia di Cava (400 m) - Ruderi di S. Elia (642 m) - Cappella Vecchia (650 m) - Valico del
Falerio (561 m) - (con possibilità di salita in cima 684 m) - Cappella Nuova (500 m), quindi ritorno alla Badia di Cava.
Dislivello: 300 m -Durata: Ore 5 (circa) - Difficoltà: E - Colazione a sacco
Direttori: Silvio Paolillo 334.88115273 e Alfonso Ferrara 338.8562573
Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica e prendi visione delle Note operative partecipanti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anteprima delle nostre prossime attività (novembre –dicembre 2020)
Domenica 1° novembre – Escursione: Monte Caruso (763 m) da Sant’Anna di Cava
Domenica 8 novembre – SOSPESO Itinerario d’Ambiente: Cappella Nuova
Domenica 8 novembre – Alpinismo: Arrampicata a Palinuro
Sabato 14 novembre – SOSPESO Alpinismo giovanile (CAI in erba): Il Castagneto (Diecimare da Petrellosa)
Domenica 15 novembre – Escursione: Sentiero Alto degli Dei da Casino del Paipo (Agerola)
Domenica 22 novembre – Escursione: Monte Cervialto (1809 m) da Colle del Leone
Domenica 29 novembre – Escursione: Monte Catiello (1380 m) da Agerola
Domenica 6 dicembre – Escursione: Monte Pizzo d’Alvano (1133 m ) (Monti di Sarno)
Sabato 12 dicembre – SOSPESO Alpinismo giovanile (CAI in erba): Colle ed Eremo di San Martino” (376 m) da Loc. San Martino
Domenica 13 dicembre – SOSPESO Itinerario d’Ambiente: Albori
Domenica 20 dicembre – Escursione: Pizzo San Michele (1567 m) da Casone De Fazio (Monti Picentini)
Domenica 27 dicembre – Escursione: Monte Sant’ Angelo di Cava (1130 m) dalla località Contrapone - Brindisi di fine Anno
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La curiosità è una caratteristica che si ritrova sicuramente anche in chi parte per un’escursione. Gli amanti della montagna desiderano scoprire nuovi
paesaggi. Vogliono sapere cosa si nasconde dietro la prossima montagna. Osservano come cambia la vegetazione mano a mano che guadagnano
altezza. E non di rado indugiano con lo sguardo sul paesaggio, nella speranza di avvistare una marmotta o uno stambecco.
La curiosità è uno sprone che ci spinge in avanti. Non soltanto lungo i sentieri di montagna, ma anche nella vita. Albert Einstein affermava: "Non ho
particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso" (Eveline Widmer-Schlumpf)
Buona montagna a tutti.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenti allegati: questa news. Il programma del Corso di arrampicata Scuola BelSud, il Modello di autodichiarazione e le Note operative
partecipanti
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini

La scuola "Bel Sud" rispettando tutte le regole dettate dalla CNSASA prosegue le attività ed è lieta di annunciare il prossimo
Corso AL1 (arrampicata libera di 1° livello)
Corso AL1 Arrampicata libera 1° livello
14-15, 21-22, 28-29 NOVEMBRE 2020
Corso di introduzione all’Arrampicata Libera
Uscite in falesia per esercitazioni pratiche e lezioni teoriche Costo di iscrizione: 150€
Iscrizioni entro 7/11/2020 Direttore del corso : IAL Vito Partipilo
Vice direttore del corso: IAL Paola Ferrara Contatti : www.scuolabelsud.it - scuolabelsud@gmail.it
Vito Partipilo 328 8386598 – Davide Di Giosafatte 330462938
In allegato trovate il programma di massima, Vi trasmetteremo a breve locandina ufficiale e programma dettagliato.
Scarica il programma di massima
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