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C.A.I. Sottosezione di Nave
Anno di fondazione: 1979
Sede: Via Moia “Centro Socio Culturale Bussacchini”
Apertura: il giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Telefono: Vedi elenco Coordinatori
E-mail: cainave@cai-nave.it
Internet: www.cai-nave.it

Foto di copertina: 
Nave dal Sentiero delle Miniere, M.te Fumo dal Dosson di Geno-
va, bacheca del sentiero delle Miniere

Consiglio Direttivo
Presidente: Luciano Bacchetti
Vicepresidente: Sebastiano Stefana
Segretari: Angelo Pasotti, Bernardo Parecchini
Consiglieri: Giuliano Duni, Gustavo Tomasi, 
Fiorenzo Nardi, Dario Liberini, Livio Villani, 

Il Consiglio Direttivo si ritrova il primo mercoledì del mese 
presso la nostra sede alle 20.45, tutti i soci possono parte-
cipare a questi incontri ed esprimere pareri ed osservazioni 
sui temi in discussione.

Telefono coordinatori
Luciano Bacchetti .......................................Tel. 347.0985587
Claudio Clerici ............................................Tel. 334.3616774
Giuliano Duni  .............................................Tel. 030.2531317
Dario Liberini ..............................................Tel. 030.2533678
Fiorenzo Nardi ............................................Tel. 030.2000143
Bernardo Parecchini ...................................Tel. 328.4814287
Gustavo Tomasi ..........................................Tel. 338.2007000
Angelo Pasotti ............................................Tel. 030.2530104
Livio Villani ..................................................Tel. 030.2534404
Sebastiano Stefana ....................................Tel. 329.8963249
Paolino Pellegrini ........................................Tel. 339.7213811
Graziano Maestranzi ...................................Tel. 392.2202538

Via Pieve Vecchia 23 - Nave - tel. 0302530679



ISCRIVERSI AL C.A.I.
Tanti i motivi, molti i vantaggi

Il Club Alpino Italiano - Sottosezione di Nave è un mon-
do aperto. Aperto a tutti coloro che sentono passione per la 
natura, che provano meraviglia per la montagna, che condi-
vidono valori come il rispetto dell’ambiente e la solidarietà tra 
gli uomini.
Iscriversi è semplicissimo, basta recarsi presso la nostra 
sede provvisti di una fototessera, comunicare i propri dati 
anagrafici (residenza, data e luogo di nascita) e codice fiscale.
L’essere socio Cai vi permetterà di:
- alloggiare nei rifugi del Club Alpino Italiano a condizioni 
particolari rispetto ai non soci, anche all’estero ( sconti di cir-
ca il 50% sul pernottamento).
- essere coperti da una assicurazione e ottenere il rimborso 
delle spese di soccorso, anche all’estero, secondo i massi-
mali in vigore ( fino a 15.500 euro circa).
- ricevere riviste specializzate, quali: la rivista del Club Alpino 
Italiano (mensile) e la rivista “Adamello” (semestrale).
- avere a disposizione una vasta documentazione (libri, fil-
mati, guide, carte topografiche per escursionismo), indispen-
sabili per organizzare le vostre gite e soddisfare la vostra sete 
di conoscenza.
- noleggiare materiale alpinistico per effettuare le gite orga-
nizzate dalla nostra Sottosezione.
-  avere una corsia preferenziale per la partecipazione alle gite 
di tipo “alpinistico” ( di norma riservate solo ai soci regolar-
mente iscritti al C.A.I.).
-  ricevere regolarmente gli avvisi inerenti le varie iniziative 
promosse dalla nostra Sottosezione (diapositive, filmati, mo-
stre, escursioni particolari, ecc.).
- frequentare i corsi delle varie discipline montane organiz-
zati dalle Scuole di Alpinismo delle Sezioni del C.A.I.
-  ottenere particolari sconti sulle pubblicazioni del Club Alpi-
no Italiano (libri, guide, filmati).

QUOTA  RINNOVO  TESSERAMENTO
Socio Ordinario  €. 47,00
Socio Famigliare  €. 27,00
Socio Giovane  €. 17,00

QUOTA PRIMA ISCRIZIONE  
Socio  Ordinario  €. 52,00
Socio Famigliare  €. 32,00
Socio Giovane  €. 22,00

N.B. Sono soci “giovani” coloro che non hanno ancora com-
piuto il diciottesimo anno di età, sono soci “familiari” i convi-
venti con un socio ordinario.

MACELLERIA
TRAININI PIERO & GUIDO
NAVE - CORTINE - BOVEZZO



9 Febbraio
GROTTA DEI PAGANI m. 2225 (Ciaspolata)
Accesso: Passo della Presolana m. 1297
Dislivello: m. 928
Difficoltà: E
Coordinatore: Bernardo Parecchini 

23 Febbraio 
CIMA COLOMBE’ m. 2152
CIMA BARBIGNAGA m. 2367
Accesso: Paspardo - Loc. Ghisgiulì m. 1130
Dislivello: m. 1237 - Ore salita: 3,30
Difficoltà: E (Cima Colombè) - EE (Cima Barbignaga)
Coordinatori: Graziano Maestranzi, Paolo Pellegrini

9 Marzo
ARDA EL LAC DE’ GARDA
Due percorsi alternativi per scoprire passo per passo 
alcuni scorci sul vicino Lago di Garda. 
Gruppo A: Partenza dal Colle di S. Eusebio
Gruppo B: Partenza da Nave - Pieve delle Mitria
Dislivelli:  A - m. 700 circa  / B - m. 1500 circa
Ore complessive: A - 4,00 / B - 7,30
Difficoltà: E
Coordinatore: Dario Liberini

23 marzo
SENTIERO VII BRIGATA MATTEOTTI
Accesso: Cesana m. 600 (Fraz. Provaglio Valsabbia)
Dislivello: m. 700 circa - Ore complessive: 6,30
Difficoltà: E
Coordinatori: Giuliano Duni, Claudio Clerici

5 aprile
MANUTENZIONE SENTIERI
Coordinatori: Giuliano Duni, Gustavo Tomasi

6 Aprile 
PUNTA DELL’ORTO m. 1000 (Lago d’Iseo)
Accesso: Pilzone m. 214
Dislivello: m. 786
Ore salita: 2,30
Difficoltà: E
Coordinatori: Fiorenzo Nardi - Angelo Pasotti

13 Aprile
RICORDANDO NUNZIO 
INAUGURAZIONE SENTIERO DELLE MINIERE
Ritrovo ore 8,30 presso la chiesa di Dernago per
l’inaugurazione del SENTIERO DELLE MINIERE.
Alle ore 11,00 Santa Messa in località S. Antonio a 
ricordo di tutti gli amici scomparsi in montagna.
Seguirà rinfresco per tutti.

PROGRAMMA ATTIVITÁ



4 maggio
PASSO NOTA m. 1209 
Accesso: Pian del Pur m. 669 (Val di Ledro)
Dislivello: m. 540
Ore salita: 2,00
Difficoltà: E
Coordinatori: Luciano Bacchetti, Claudio Clerici, 
Gustavo Tomasi

18 Maggio
ALPE DI SUCCISO m. 2017
MONTE CASAROLA m. 1979
(Appennino Tosco Emiliano)
Accesso: Succiso Nuovo m. 975
Dislivello: m. 1055
Ore salita: 3,30
Difficoltà: E
Coordinatori: Fiorenzo Nardi, Gustavo Tomasi

1 Giugno
MONTE BUSNA m. 2135
MONTE POIAT m. 2322 
Accesso: Passo del Vivione m. 1827 (Val di scalve)
Dislivello: m. 650 - Ore salita: 3,00
Difficoltà: EE
Coordinatore: Giuliano Duni, Dario Liberini

15 Giugno
PERIPLO E CIMA DEL MONTE REMA’  m. 2375
Accesso: Malga Val Aperta m. 1537 (Valle del Chiese)
Dislivello: m. 838
Ore complessive: 6,30
Difficoltà: E
Coordinatori: Giuliano Duni, Sebastiano Stefana

28 - 29 Giugno
BIVACCO CECO BARONI m. 2800 (Gruppo A)
MONTE FUMO m. 3418  (Gruppo B)
Accesso: Malga Lincino m. 1621 (Vallecamonica)
Dislivelli Gruppo A: 1° giorno m. 480 / 2° giorno m. 700
Dislivelli Gruppo B: 1° giorno m. 480 / 2° giorno m. 1318
Ore salita Gruppo A: 1° giorno ore 2,00 / 2° giorno ore 2.30
Ore salita Gruppo B: 1° giorno ore 2,00 / 2° giorno ore 4,30
Difficoltà: EE (Gruppo A) - A (Gruppo B)
Pernottamento: Baita Adamè m. 2100 
Coord.: Luciano Bacchetti, Fiorenzo Nardi, Livio Villani
Iscrizioni entro giovedì 12 giugno (Caparra 10 euro)
N.B. Max 15 soci CAI

6 Luglio
CIMA GAVARDINA m. 2047 
DOSSO DELLA TORTA m. 2153
Accesso: Rifugio Al Faggio m. 963 (Val di Ledro)
Dislivello: m. 1193 - Ore salita: 3,30
Difficoltà: E
Coordinatori: Bernardo Parecchini, Gustavo Tomasi



19 - 20 luglio
MONTE LEONE m. 3552 
Accesso: Passo del Sempione m. 2000
Dislivelli: 1° giorno m. 848 / 2° giorno m. 704
Ore salita: 1° giorno ore 2,30 / 2° giorno ore 3,00
Difficoltà: A
Pernottamento: Capanna Monte Leone m. 2848
Coordinatori: Fiorenzo Nardi, Bernardo Parecchini, 
Livio Villani
Iscrizioni entro giovedì 03 luglio (Caparra 10 euro)
N.B. Max n. 12 soci CAI

6 - 7 Settembre
CIME DI OMBRETTA m. 3011 
Accesso: Alba di Canazei m. 1516 ( Val di Fassa)
Dislivello: 1° giorno m. 634 / 2° giorno m. 931
Ore salita: 1° giorno ore 1,45 / 2° giorno ore 3,30
Difficoltà: EE
Pernottamento. Rifugio Contrin m. 2150
Coordinatori: Dario Liberini, Angelo Pasotti, 
Luciano Bacchetti
Iscrizioni entro giovedì 31 luglio (Caparra 10 euro)
N.B. Max n. 15 soci CAI

21  Settembre
PIZZO DEI TRE SIGNORI m. 2554
Accesso: Ornica m. 918 (Val Brembana)
Dislivello: m. 1630
Ore salita: 4,30
Difficoltà: EE
Punto di appoggio: Rifugio Benigni m. 2222 
Coordinatori: Dario Liberini, Bernardo Parecchini.

5 Ottobre
PASUBIO - CIMA PALON m. 2232 
Accesso: Passo Xomo m. 1058 (Vallarsa)
Gruppo A: Sentiero delle 52 gallerie
Gruppo B: Ferrata Falcipieri alle Cinque Cime
Dislivello: m. 1174
Ore salita: 3,30
Difficoltà: E (Gruppo A) - EEA (Gruppo B)
Punto di appoggio: Rifugio Gen. Achille Papa m. 1928
Coordinatori: Sebastiano Stefana, Gustavo Tomasi
  
19 Ottobre
SELLA DEL MONTOZ  m. 2327
CIMA SANTA MARIA m. 2678
Accesso: Andalo - Loc. Pegorar m. 1053
Dislivelli: m. 1274 Sella Montoz  /   Ore salita: 3,30
Dislivelli: m. 1625 Cima S. Maria  / Ore salita: 4,30 
Difficoltà: EE
Coordinatori: Dario Liberini, Bernardo Parecchini

29 Novembre
CENA SOCIALE



   35° ANNO DI
   FONDAZIONE
   (1979 - 2014)

Programma eventi culturali:

Sabato  8 marzo - Ore 17,30 
Inaugurazione della mostra fotografica:
“LA MONTAGNA DA’ SPETTACOLO”

Presso la chiesetta a fianco della Parrocchia
Santa Maria Immacolata di Nave 

Venerdì  14 marzo - Ore 20,45
“GROTTE, PARETI, CANYON E ... LA MIA 

MONTAGNA”
Incontro con Matteo Rivadossi, alpinista e 

speleologo di levatura internazionale.
Presso il Teatro San Costanzo di Nave

Venerdì 21 marzo - Ore 20,45
“AL DI LA’ DELLE CIME”

Il film, vincitore a giusto titolo di numerosi premi 
internazionali, ci svela, attraverso spettacolari 

scalate, gli angoli più straordinari del massiccio 
del Monte Bianco.

Presso il Centro Socio Culturale Bussacchini
Via Moia - Nave

Venerdì 28 marzo - Ore 20,45
“NORTH FACE”

La parete nord dell’Eiger, è lo scenario di 
questo film pluripremiato che, con rara 

maestria, racconta una vicenda vera, tragica 
quanto avvincente.

Presso il Centro Socio Culturale Bussacchini
Via Moia - Nave

ANNIVERSARIO 
DI FONDAZIONE

1979 - 2014

LO SPECIALISTA DELL’OUTDOOR
Via Triumplina, 45 - 25123 BRESCIA
Tel. 030 2002385 - Fax 030 2002305

E-mail: info@gialdini.com - Internet: www.gialdini.com



LA MONTAGNA DÁ SPETTACOLO

Mostra fotografica

Orari apertura:

Sabato 8 marzo: 
dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (inaugurazione mostra)

Domenica 9 marzo: 
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

Sabato 15 e domenica 16 marzo: 
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30



LA MONTAGNA DÁ SPETTACOLO

Mostra fotografica

Orari apertura:

Sabato 8 marzo: 
dalle ore 17,30 alle ore 19,30 (inaugurazione mostra)

Domenica 9 marzo: 
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

Sabato 15 e domenica 16 marzo: 
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30

ANNIVERSARIO 

DI FONDAZIONE

1979 - 2014



Domenica 13 aprile
Due appuntamenti da non perdere!

INAUGURAZIONE DEL 
“SENTIERO DELLE MINIERE”  e ....

La nostra Sottosezione del CAI ha recentemente ripristinato IL 
SENTIERO DELLE MINIERE, un percorso che si segnala per 
la sua valenza storica, oltre che ambientale e paesaggistica. 
Si tratta infatti di un tracciato, esistente da tempo ma ormai in 
disuso, che si stacca, come comoda mulattiera, dalla strada 
per la Salve Regina, circa duecento metri dopo l’inizio di que-
sta in località Montecchio. Il percorso rimonta dolcemente le 
pendici del Monte Montecca, supera un bellissimo uliveto e 
raggiunge alcuni siti in cui, in un passato non lontanissimo 
(tra gli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso), sono 
stati condotti coraggiosi tentativi di estrarre ferro dai minerali 
della zona. L’avventura mineraria, intrapresa dal Sig. Vincen-
zo Orlandi, non è durata a lungo, data la scarsa redditività dei 
giacimenti. Oggi, le tracce di quei lavori si riducono ai segni 
dei faticosi scavi manuali, mentre il più è stato inghiottito dalla 
vegetazione. La visita al luogo consente tuttavia di riportare 
alla mente vicende che forse avevamo dimenticato o addi-
rittura mai conosciuto e ci permette di recuperare frammenti 
della nostra memoria collettiva. Per giunta il sentiero, che non 
è estremamente lungo e faticoso (circa un’ora di cammino 
per percorrerlo interamente), attraversa un ambiente ameno 
e consente di abbracciare con una bella visuale il sottostante 
abitato di Nave.
Al termine del percorso, in località Cuchèt, si può fare ritorno 
attraverso la strada della Salve Regina (Sentiero n. 3V), oppu-
re continuare la passeggiata in direzione della chiesetta alpina 
di Sant’  Antonio, ormai a breve distanza. Per la realizzazione 
del tracciato il Direttivo del CAI di Nave si sente in dovere di 
ringraziare i signori Orlandi, che hanno acconsentito a che il 
percorso transitasse, almeno in buon parte, sulla loro proprie-
tà, e a tutti i Soci e amici del CAI per il notevole lavoro svolto.

... RICORDANDO NUNZIO
 
A ricordo di tutti gli amici scomparsi in montagna, celebra-
zione della Santa Messa presso la  caratteristica chiesetta 
di Sant’Antonio, situata in una splendida cornice naturale.

PROGRAMMAZIONE:
Ritrovo alle ore 8,30 presso la chiesetta di Dernago in Via 
Moia, quindi proseguimento per la località Montecchio dove 
si inaugurerà ufficialmente “IL SENTIERO DELLE MINIERE”.
Dopo aver affrontato l’intero percorso (circa un’ora di cam-
mino), si proseguirà in direzione della chiesetta di Sant’An-
tonio (punto ristoro). 
Alle ore 11,00 celebrazione della Santa Messa 

Al termine della funzione religiosa, rinfresco per tutti.
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E = ESCURSIONISTICA: richiede un certo senso di orienta-
mento, una minima esperienza alla montagna, allenamento alla 
camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE = ESCURSIONISTI ESPERTI: richiede esperienza di mon-
tagna, passo sicuro ed assenza di vertigini, equipaggiamento, 
attrezzatura e preparazione fisica adeguate.
EEA = ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA: 
percorsi su roccia attrezzati artificialmente (es. vie ferrate), 
richiedenti una buona preparazione alpinistica ed una attrez-
zatura individuale adeguata.
A = ALPINISTICA: richiede conoscenza delle manovre di 
cordata, l’uso corretto di picozza e ramponi, buon allenamento 
ed esperienza di alta montagna.

Scala delle difficoltà

Iscrizione escursione
• Il termine ultimo per le adesioni è il “giovedì”
 antecedente la data dell’escursione.
• Per le gite di due giorni confermare entro la data speci-
ficata sul programma escursionistico, onde consentire la 
regolare prenotazione in rifugio.
• Per le gite che prevedono il pernottamento in rifugio è 
obbligatorio il versamento di una caparra, da corrispondere 
all’atto dell’iscrizione.
In caso di mancata partecipazione o di sospensione della 
gita derivante da possibili contrattempi, la somma anticipata 
non verrà restituita.
• La partecipazione alle gite è subordinata  dall’accettazio-
ne e dal rispetto delle norme contenute nel “Regolamento 
C.A.I.”.
• Alle gite possono partecipare anche i non soci C.A.I., 
salvo diversa indicazione specificata nel programma escur-
sionistico, con obbligo di assicurazione.
• Ove indicato vi sarà un tetto massimo di partecipanti 
ammessi alla gita, per garantire un adeguato margine di 
sicurezza nello svolgimento dell’escursione stessa.
• È obbligatorio informarsi preventivamente in sede, per 
le notizie che riguardano: l’orario di partenza, l’attrezzatura 
necessaria ed indispensabile per l’ammissione alla gita e le 
relative modalità di svolgimento dell’escursione.

ANNIVERSARIO 

DI FONDAZIONE

1979 - 2014

Loda Simone
3339012708 - ab. 030 2531469
Tel. 0302594462 - Fax 030 2595378
www.lacattolica.org - www.paginegialle.it/lacattolicabs



Prestito materiale alpinistico
I soci e non soci che CAI che partecipano alle escursioni 
organizzate dalla nostra Sottosezione possono richiedere 
l’utilizzo dei seguenti attrezzi inerenti la pratica alpinistica: 
racchette da neve (ciaspole), piccozze, ramponi, casco di 
protezione, imbrago.
La quota giornaliera per il noleggio del materiale è di 
euro 5,00 da versare all’atto del prelievo in sede.
Note: Il materiale va restituito perfettamente integro.  
Per informazioni rivolgersi in sede.  
• N.B.: Eventuali problemi nel reperimento dei materiali, 
vanno comunicati per tempo ai vari coordinatori.

Equipaggiamento
È fondamentale per una corretta attività escursionistica, 
dotarsi di un equipaggiamento adeguato, al fine di garantire 
uno svolgimento delle gite in tutta sicurezza e serenità.
PER BASSA E MEDIA MONTAGNA
• Zaino - Pedule e scarponi - Giaccavento - Abbigliamento 
adeguato - Berretta - Guanti - Borraccia - Occhiali da sole - 
Poncho – Torcia elettrica - ecc.
PER ALTA MONTAGNA
• Oltre all’equipaggiamento descritto al punto precedente è 
necessario dotarsi di: Imbragatura - n. 3 cordini diam. 8 mm. 
lungh. 1,70 mt - n. 3 moschettoni a pera con ghiera.
• Per le gite su ghiacciaio sono inoltre indispensabili: 
Scarponi ramponabili (suola con buona rigidità) - Picozza - 
Ramponi da misto a 12 punte - Ghette
• Per percorsi attrezzati, quali vie ferrate, è consigliato l’uso 
del casco e del dissipatore.
• I materiali di uso collettivo (corde, chiodi ecc.) verranno 
messi a disposizione dalla Sottosezione o dalla disponibilità 
dei singoli soci.

Polizza infortuni
Con l’iscrizione al C.A.I. i soci saranno automaticamente 
assicurati con la polizza infortuni  durante tutte le attività 
sociali ( organizzate  dalle Sezioni o Sottosezioni).

I massimali  di detta assicurazione sono:
Caso Morte     €. 55.000,00
Caso Invalidità Permanente   €. 80.000,00
Spese Mediche    €.   1.600,00

All’ atto del rinnovo del tesseramento o della nuova iscrizio-
ne, si potrà richiedere una copertura infortuni che preveda 
dei massimali più alti per il caso morte e invalidità perma-
nente , versando una quota aggiuntiva di €. 3,40   

I massimali di detta polizza sono i seguenti:
Caso Morte   €.110.000,00
Caso Invalidità Permanente  €. 160.000,00
Spese Mediche  €.1600,00



•	 MASSAGGIO TERAPEUTICO
•	 TECAR TERAPIA
•	 LASER ALTA POTENZA ND-YAG
•	 ULTRASUONI
•	 TRAZONI VERTEBRALI
•	 ECC.

Piazza G. Rota 3
25073 Bovezzo (BS)

www.fisiomasbovezzo.it
Per appuntamenti

3491175152



Art. 2) - Il coordinatore della gita ha la direzione tecnica ed 
organizzativa della gita; al di fuori di ciò egli non ha alcuna 
responsabilità, in particolare per fatti derivanti dall’imprudenza 
o imperizia di partecipanti alla gita. Con la propria adesione 
il partecipante accetta di attenersi alle disposizioni del Capo 
gita, degli eventuali coadiutori da lui nominati, ed è tenuto 
ad informarsi preventivamente sull’attrezzatura necessaria ed 
obbligatoria per la gita in programma.
Art. 5) - Durante la gita, la scelta del percorso, le sue eventuali 
variazioni e l’eventuale annullamento sono insindacabilmente 
decise dal Capo gita. Durante la gita è vietato allontanarsi 
dalla comitiva senza il permesso del Capo gita ed esercitare 
qualsiasi attività di tipo individuale.
Art. 6) - All’inizio delle gite indicate nel programma, rispetti-
vamente per “Escursionisti Esperti e “Alpinistica”, ogni par-
tecipante è tenuto a presentarsi con l’equipaggiamento e la 
attrezzatura indicata dai programmi, pena l’esclusione dalla 
gita a giudizio insindacabile del Capo gita.
Art. 7) - La Commissione gite del C.A.I. sovraintende e co-
ordina la attuazione dell’intero programma annuale delle gite 
sociali; ha la facoltà di variare il programma e/o meta della 
gita, secondo le circostanze, premurandosi di comunicarlo in 
tempo utile. Ha altresì facoltà di escludere dalla gita l’iscritto 
che, in precedenza, non si sia attenuto alle norme del presen-
te Regolamento o alle disposizioni del Capo gita.
Art. 8) - Con l’iscrizione alla gita i partecipanti accettano le 
norme contenute nel presente Regolamento ed esonerano 
il C.A.I., i Capi gita ed i loro coadiutori da ogni e qualsiasi 
responsabilità per qualsiasi genere di incidente che dovesse 
verificarsi nel corso dell’escursione.

Regolamento escursioni - “Estratto”

Soccorso alpino
NORME PER LA CHIAMATA DI SOCCORSO
È fatto obbligo a chiunque intercetti una richiesta di 
soccorso, di avvertire la più vicina stazione di Soccorso 
Alpino o altre autorità che possano allertare in modo 
tempestivo i soccorsi (es. Carabinieri, Polizia, Protezione 
Civile, ecc.) ottemperando quanto segue:
1. Dare le proprie generalità, il luogo da dove si chiama e il 
numero di telefono
2. La località esatta dove si è verificato l’incidente.
3. Quale tipo di incidente specifico si è verificato: 
escursionismo, in roccia (descrizione della via), in ghiaccio, 
scialpinismo, se travolto da valanga sono muniti di ARVA?
4. Il numero di persone coinvolte e le loro condizioni fisiche.
5. In caso di dispersi segnalare i dati somatici, tipo di 
abbigliamento, equipaggiamento dello scomparso.



LA MIA BANCA È DIFFERENTE
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RISTRUTTURAZIONE
CASA
DEL CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA

*Il presente avviso è da considerarsi esclusivamente un messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali.
Per ulteriori informazioni è possibile richiedere in fi liale il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del 
testo contrattuale. L’accettazione della richiesta di fi nanziamento è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio 
del richiedente. 
1 Per il calcolo del T.A.E.G. si fa riferimento ad intervalli di tempo espressi in anni o frazioni di anno. Il TAEG include, oltre al capitale e 
agli interessi (calcolati al relativo TAN), le seguenti voci di costo: spese di istruttoria pratica ~ spese di incasso e gestione rata per singolo 
pagamento ~ imposta di bollo/sostitutiva sul Contratto a carico del Cliente ~ costo per singole comunicazioni periodiche ~ imposta di bollo 
su singola comunicazione al Cliente, se prevista.
2 Per “totale importo dovuto” si intende la somma delle seguenti voci: capitale e interessi ~ spese di incasso rata mensile: 1,50 euro 
~ produzione documenti per la trasparenza: 1 euro all’anno ~ Spese istruttoria pratica: 100 euro ~ imposta di bollo/sostitutiva pari allo 
0,25% dell’accordato.

SCARICA
L’APP

GRATUITA

UNICO NELL’ESSERE, DIFFERENTE NEL FARE.

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO* PER
UN IMPORTO RICHIESTO PARI A € 30.000
• Durata del fi nanziamento: 72 mesi
• Tasso fi sso applicato:  4,50%
• RATA FISSA MENSILE: € 476,22
• T.A.E.G.: 4,93%1

• Totale importo dovuto € 34.580,65 2

• Totale importo del credito € 30.000,00

• Totale costo del credito € 4.291,65
• Spese d’istruttoria pratica: €  100.
• Incasso rata: € 1,50 mensile.
• Comunicazioni periodiche per trasparenza: € 1 all’anno.
• Imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’accordato.

Per ulteriori informazioni rivolgiti in filiale,
il nostro personale è a tua disposizione

Filiale di NAVE
VIA BRESCIA 118 - NAVE

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 DICEM
BRE 2014

Per informazioni commerciali 
contattaci al numero verde lunedì al 
venerdì dalle ore 8.05 alle ore 16.30



GIOIELLERIA
PACE BENINI
D A L      1 9 6 6
BOVEZZO BS - TEL 030 2711153

Via Trento, 35 - 25075 NAVE (Bs)
Tel. 030 2530468 

ferramentaporta@libero.it 

FERRAMENTA

LAVORI AGRICOLI
ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE
PULIZIA TUBAZIONI
PRONTO INTERVENTO
SERVIZI ECOLOGICI

mobilificio

Via Brescia 151 - 25075 - NAVE (BS)-Tel. 030 2530448 

www.mobilificiocompas.it

Via Maddalena 94 int. 3 - 25075 - NAVE (BS) - Tel. 030 2534896

Nave (Bs) - Via trento, 35 - Tel. 030 2534092
Fax 030 2538427 - info@tipolivieri.it

T I P O G R A F I A


