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COMUNICAZIONE IMPORTANTE A TUTTI I SOCI: 

RINVIATA ASSEMBLEA SEZIONALE 

In seguito a direttiva del CAI Centrale ed in ottemperanza ai Decreti 

governativi e Ordinanze regionali in riferimento a misure anti COVID-19, la 

prevista Assemblea sezionale del 31 gennaio prossimo, come approvato dal 

Consiglio direttivo, è stata rinviata e sarà riconvocata non appena le 

disposizioni lo consentiranno. 
 

 

Venerdì 22 gennaio la Sezione rimane aperta dalle 19.00 alle 20.00 per 

rinnovi e iscrizioni (con le dovute prevenzioni anti COVID-19).  

Grazie dell'attenzione. Il Presidente Alfonso Ferrara 

 

 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 24 gennaio 2021 – I Pianori del Terminio - ciaspolata - Monti Picentini 
 

Escursione ad anello - con ciaspole - nelle maestose faggete del Terminio: da Piano d'Ischia (1200m) saliremo al Rifugio 
degli Uccelli (1450m), per poi  scendere a Campolaspierto (1300m) e fare rientro a piano d'Ischia (circa 10 km complessivi). 

Durata 5 ore circa - difficoltà EAI - dislivello 250 m. 

Partenza ore 8 sede CAI piazza Mazzini con auto proprie. Colazione al sacco. 

Direttore di escursione Vincenzo Donnarumma 3398366925 

Possibilità di noleggiare le ciaspole a Baronissi presso DuegiSport di Giovanni Galdieri tel. 089951402. 

L'itinerario potrà subire variazioni per condizioni meteo avverse. 
 

Modello di autodichiarazione. Note operative partecipanti. 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/CaiCava_facsimile-autodichiarazione.pdf
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/Note_operative_partecipanti.pdf


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 il 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. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Le nostre prossime attività (gennaio - marzo 2021) 
 

Domenica 31 gennaio 2021 – RINVIATA ASSEMBLEA SEZIONALE 
 

Domenica 7 febbraio 2021 – Ciaspolata a Piano della Corte (Matese) 
Domenica 7 febbraio 2021 –  Alpinismo invernale: Ciaspolata di Bocca della Selva 
Domenica 14 febbraio 2021 – Escursione: Campi Flegrei 
Domenica 21 febbraio 2021 – Ciaspolata Piana del Lago-Serra di Calvello (Appennino Lucano) 
Domenica 28 febbraio 2021 – Escursione: Monte Licosa (326 m) e Punta Licosa 
 

Domenica 7 marzo 2021 – Escursione: Monte Cerreto (1.316 m) (Monti Lattari) 
Domenica 14 marzo 2021 – Escursione: Piani di Lauro (1.258 m) dal Mafariello (770 m) (Partenio) 
Domenica 21 marzo 2021 – Escursione: da Scario alla Grotta dell’Acqua (con sosta a Torre Spinosa) 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I monti sono maestri muti, essi fanno ammutolire l'osservatore, e il meglio che si impara da loro non si può comunicare. (Johann Wolfgang Goethe) 
 

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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