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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 
_________________________________________________________________ 
 

Sabato 14 novembre 2020 
 

SOSPESO Alpinismo giovanile (CAI in erba): Il Castagneto (Diecimare da Petrellosa) 

________________________________________________________________ 

Domenica 15 novembre 2020 – ANNULLATA escursione al Sentiero Alto degli Dei 

Causa Ordinanza Regionale in vigore fino al 15.11.2020 c’è il divieto di uscire dalla propria provincia di residenza, pertanto 
la prevista escursione di Domenica 15.11.2020 al Sentiero Alto degli Dei (territorio in provincia di Napoli) è stata annullata e 
verrà sostituita dalla escursione al Monte Cuculo (non poggio Cuculo). 

________________________________________________________________ 

Domenica 15 novembre 2020 – Escursione al Monte Cuculo (814 m) 

Escursione: A/R – Difficoltà: E – Durata: circa 5 ore - Dislivello: 450 m. Colazione a sacco, nessuna possibilità di 
approvvigionamento di acqua lungo il percorso. 

Percorso: da San Giuseppe al Pennino per Madonna della Quercia, quindi Cisterne Pagano, Poggio Arenella, Castagneto 
di Diecimare, Varco del Ceraso, Monte Cuculo con vista sulla valle dell’Irno. 

Direttori di gita: Luigi Capuano  tel. 347 2525795 e Alfonso Ferrara tel. 338 8562573 
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La escursione sarà annullata in caso di ulteriori restrizioni anti covid, i soci saranno avvertiti tempestivamente tramite i 
canali di informazione sezionali. 

Obbligo di prenotazione presso i direttori di gita entro sabato 14.11.2020. 
 

Partenza ore 8,00 presso la sezione CAI in Piazza Amabile con auto proprie. 

 
Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica e prendi visione delle Note operative partecipanti. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Anteprima delle nostre prossime attività (novembre 2020 – gennaio 2021) 
 

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 
 

Domenica 3 gennaio 2021 – Escursione: Colline di Cava - Poggio Cuculo (759 m) 
Domenica 10 gennaio 2021 – Ciaspolata al Terminio 
Domenica 17 gennaio 2021 – Escursione: Aria del Grano (933 m) 
Domenica 24 gennaio 2021 – Sci di Fondo a Macchiarvana (Forca d’Acero) 
Domenica 31 gennaio 2021 -  Escursione: dalla Badia a Cappella Vecchia – ore 17.30: Convocazione Assemblea Annuale  
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le montagne sono il mezzo, l’uomo il fine. L’obiettivo non è raggiungere la cima delle montagne ma migliorare l’uomo.” (Walter Bonatti) 
Buona montagna a tutti. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documenti allegati: questa news. il Modello di autodichiarazione e le Note operative partecipanti 
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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