
Club Alpino Italiano – Sezione di Corso Mazzini, 6 – Cava de’ Tirreni (SA) – Tel./Fax 089 345186 – www.caicava.it – lasezione@caicava.it 

 
Venerdì 4 Giugno 2021, la Sezione rimane aperta dalle 19.30 alle 20.30 (con le dovute 
prevenzioni anti COVID-19) 
 
Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA 
______________________________________________________________________________ 
 

Sabato 5 giugno 2021 
 

Arrampicata sportiva e multipitch a Summonte - falesia dell'Urupetra. 
 

Partenza ore 8 dalla sede cai. Attrezzatura personale da arrampicata sportiva e multipitch. 

Difficoltà del multipitch max 5b. 
 

Direttori di gita: Vincenzo Donnarumma 3398366925 e Dino De Renzi 3296014354 
 

Note: Chi è interessato deve essere in grado di arrampicare su vie a più tiri di corda in piena autonomia, a proprio rischio e pericolo, e 

deve possedere idonee attrezzature, capacità e conoscenza della tecnica di progressione su roccia. Dare cenno di adesione ai direttori 

di gita entro venerdì 4 giugno. 

Nb. I direttori di gita non sono titolati cai e non svolgono nessuna attività di formazione in favore dei partecipanti e possono decidere di 

variare in ogni momento l'itinerario in funzione delle capacità dei partecipanti e delle condizioni ambientali. 

Data la caratteristica del percorso di salita a più tiri, i direttori di gita non sono in grado di prestare alcun tipo di assistenza alle cordate 

impegnate sulla via. I partecipanti in uno spirito di collaborazione sono tenuti al rispetto delle prescrizioni anticovid previste dal direttivo 

della sezione. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Domenica 6 giugno 2021 
 

Escursione nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

Dal Valico di Barrea (1.168 m) al Rifugio Campitelli (1.480 m) 

 

Appuntamento e partenza: ore 6.30 davanti alla Sede CAI di Corso Mazzini, 6 per Barrea (provincia dell'Aquila) con auto 

dei partecipanti nel rispetto della normativa vigente (COVID-19) 

Dislivello: 350 m - Durata: 6 ore circa A/R - Difficoltà: E - Colazione a sacco 

Direttori: Silvio Paolillo 334.8815273 e Alfonso Ferrara 338.8562573 

__________________________________________________________________________________________________ 

http://www.caicava.it/
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AVVISO: 
 

Per tutte le attività sezionali esterne, 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. 

I non Soci devono obbligatoriamente recarsi in Sezione il Venerdì antecedente l'attività entro le ore 20.00 per stipulare l'assicurazione 
personale, altrimenti non saranno ammessi a partecipare. 

Ogni attività ha il suo responsabile o responsabili, i partecipanti devono attenersi esclusivamente alle sue disposizioni, esse verranno 
svolte nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19 
 

______________________________________________________________________________ 
“Finché l’intera sanità è sotto pressione, scegliamo di frequentare la montagna puntando ad attività a basso rischio“ (Cnsas e Cai). 

 

 

 

 

SCUOLA BEL SUD: CORSO Arrampicata Libera - AL1 - 2021  

Locandina del CORSO AL1/2021, modulo di iscrizione e programma.  

Scadenza iscrizione 13 giugno 2021 

 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/05/AL1-2021_locandina.pdf 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/05/Modulo-Iscrizione-AL1-2021.pdf 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/05/AL1-2021-programma.pdf 

 

______________________________________________________________________________ 
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