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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: 
Santuario di Conche, Lago di Picol, Ciaspolata in Dolomiti

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
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
Fisogni Luca ...............................................Tel. 339.5617358

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 al Club Alpino Italiano 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, filma-
ti, guide, carte topografiche per escursionismo), indispensa-
bili per organizzare le vostre gite e soddisfare la vostra sete 
di conoscenza.
- noleggiare materiale alpinistico per effettuare le gite organiz-
zate 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 organizzati 
dalle Scuole di Alpinismo delle Sezioni del C.A.I.

QUOTA  RINNOVO  TESSERAMENTO
Socio Ordinario    €. 47,00
Socio Ordinario  (dai 18 ai 25 anni) €. 27,00
Socio Famigliare    €. 27,00
Socio Giovane    €. 17,00

QUOTA PRIMA ISCRIZIONE  
Socio  Ordinario    €. 52,00
Socio Ordinario  (dai 18 ai 25 anni) €. 32,00
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 con-
viventi con un socio ordinario.



PROGRAMMA ATTIVITÁ
15 FEBBRAIO
MONTE STIVO m. 2059
Zona: Alto Garda - Gruppo Bondone - Stivo
Accesso: Passo di S. Barbara m. 1169
Dislivello: m. 890 - Ore salita: 2,30 - Difficoltà: E
Attrezzatura obbligatoria: ciaspole, ARTVA, pala, sonda.
Coordinatore: Parecchini Bernardo

22 FEBBRAIO
MONTE COL PERPETUE m. 2016
Zona: Prealpi Trentine
Accesso: Riccomassimo - Loc. le Prise m. 945
Dislivello: m. 1071 - Ore salita: 3,00 - Difficoltà: E
Attrezzatura obbligatoria: ciaspole, ARTVA, pala, sonda
Coordinatore: Duni Giuliano

SABATO 07 MARZO
MANUTENZIONE SENTIERI

15 MARZO
MONTE TISDEL m. 1334
Zona: Prealpi Bresciane
Accesso: Zone - Loc. Cislano m. 620
Dislivello: m. 900 circa - Ore salita: 2,45 - Difficoltà: E
Coordinatore: Stefana Sebastiano - Duni Giuliano

29 MARZO
MONTE CANCERVO m. 1835
Zona: Prealpi Orobiche
Accesso: Val Brembana - Loc. Pianca m. 810
Dislivello: m. 1025 - Ore salita: 2,30 - Difficoltà: E
Coordinatore: Tomasi Gustavo - Parecchini Bernardo

19 APRILE
RICORDANDO NUNZIO
S. Messa a ricordo degli amici scomparsi in montagna
Ritrovo in località S. Antonio - Ore 10:00

26 APRILE
DOSSO BETTI m. 2142
Zona: Prealpi Bresciane
Accesso: Maniva - Strada Crocedomini m. 1900 circa
Dislivello: m. 400 circa - Ore salita: 2,30 - Difficoltà: E
Coordinatore: Liberini Dario - Stefana Sebastiano

17 MAGGIO
MONTE ORTIGARA m. 2105
Zona: Prealpi Vicentine 
Accesso: Altopiano di Asiago - Loc. Lozze m. 1771
Dislivello: m. 350 circa - Ore complessive: 5,30 - Difficoltà: E
Coordinatore: Tomasi Gustavo - Fisogni Luca



31 MAGGIO
GIRO DELLE TRE CIME DEL MONTE BONDONE
Zona: Trentino Occ. - Gruppo Bondone - Stivo
Accesso: Località Viote m. 1547
Dislivello: m. 850 circa - Ore salita: 3,30 - Difficoltà: E
Coordinatore: Liberini Dario - Tomasi Gustavo

14 GIUGNO
MONTE FRERONE m. 2673
Zona: Sottogruppo dell’Adamello
Accesso: Malga Cadino m. 1800
Dislivello: m. 873 - Ore salita: 2,30 - Difficoltà: E
Coordinatore: Duni Giuliano - Stefana Sebastiano

28 GIUGNO
PUNTA DI ERCAVALLO m. 3068
Zona: Sottogruppo Ortles-Cevedale
Accesso: Pezzo - Loc. Case di Viso m. 1754
Dislivello: m. 1314 - Ore salita: 3,45 - Difficoltà: EE
Punto di appoggio: Rifugio Bozzi m. 2478
Coordinatori: Nardi Fiorenzo, Villani Livio

11 - 12 LUGLIO
PIZ PALU’ m. 3906
Zona: Gruppo del Bernina (Svizzera)
Accesso: Passo del Bernina - Staz. Funivia m. 2099
Dislivelli: m. 879 / m. 928 - Ore salita: 2,30 / 4,00
Difficoltà: A - Pernottamento: Chamanna Diavolezza m. 2978
Prenotazione entro giovedì 11 giugno (caparra 10,00 Euro)
Max 12 soci CAI - Coordinatori: Nardi Fiorenzo, Villani Livio

25 - 26 LUGLIO
PIAN DELLA NANA - SASSO ROSSO m. 2654
Zona: Dolomiti di Brenta Settentrionali
Accesso: Dimaro - Loc. Carciato m. 774
Dislivelli: m. 1246 / m. 650 circa - Ore salita: 5,00 / 3,00
Difficoltà: EE - Pernottamento: Rifugio Peller m. 2020
Prenotazione entro giovedì 02 luglio (caparra 10,00 Euro)
Max 15 soci CAI
Coordinatore: Duni Giuliano - Parecchini Bernardo

05 - 06 SETTEMBRE
CIMA D’ASTA m. 2847
Zona: Lagorai - Massiccio Cima d’Asta
Accesso: Malga Sorgazza m. 1450
Dislivelli: m. 1023 / m. 400 circa - Ore salita: 3,00 / 2,00
Difficoltà: EE - Pernottamento: Rifugio Ottone Brentari m. 2473
Prenotazione entro giovedì 30 luglio (caparra 10,00 Euro)
Max 15 soci CAI
Coordinatore: Liberini Dario - Tomasi Gustavo



20 SETTEMBRE
M. ZUCCONE CAMPELLI m. 2173 
“FERRATA MINONZIO”
Zona: Alpi Orobie
Accesso: Valtorta - Località Ceresola m. 1340
Dislivello: m. 833 - Ore salita: 3,00 - Difficoltà: EEA
Attrezzatura obbligatoria: casco, imbrago e set da ferrata.
Coordinatore: Villani Livio - Liberini Dario

11  OTTOBRE
LAGO DI VAL SAMBUZZA m. 2055
PIZZO ZERNA m. 2572
Zona: Alpi Orobie
Accesso: Carona - Loc. Pagliari m. 1230
Dislivelli: m. 825 / m. 1342 
Ore salita: 2,30 / 4,00 - Difficoltà: E / EE
Punto di appoggio: Bivacco Pedrinelli m. 2350 
Coordinatori: Parecchini Bernardo - Duni Giuliano

25  OTTOBRE
VAL CANE’ - LAGO DI PIETRAROSSA m. 2584
Zona: Ata Vallecamonica - P.N. dello Stelvio
Accesso: Canè m. 1500 circa
Dislivelli: m. 1084 - Ore salita: 3,00 - Difficoltà: E 
Punto di appoggio: Bivacco “Casere Valzeroten” m. 2200 circa
Coordinatori: Liberini Dario - Parecchini Bernardo

21 NOVEMBRE
CENA SOCIALE

AVVERTENZA!!!
Per le gite alpinistiche è obbligatorio presentarsi in 
sede il giovedì antecedente l’uscita in ambiente, al fine 
di controllare e verificare con i coordinatori il proprio 
materiale alpinistico.

MACELLERIA
TRAININI PIERO & GUIDO
NAVE - CORTINE - BOVEZZO

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.



CENTO ANNI FA “LA GRANDE GUERRA”
L’estate del 1914 segnò l’inizio della Prima Guerra Mondiale, 
il più grande conflitto mai visto, una carneficina che coin-
volse quasi tutti i continenti, gran parte delle Nazioni e dei 
loro abitanti, cambiandone per sempre il destino. Tante e 
tali sono state le novità, le implicazioni, le conseguenze di 
quel conflitto conclusosi nell’autunno del 1918 che solo ad 
un secolo di distanza il mondo sembra uscire dai solchi che 
produsse. Quando furono firmati gli armistizi tra i  bellige-
ranti, le vittime si contavano a decine di milioni, mentre i 
sopravvissuti dovettero adattarsi ad un mondo nuovo e for-
temente instabile. Crimini e orrori in vasta scala, armi nuove 
e micidiali, indifferenza per le spaventose perdite militari e 
civili hanno accomunato quasi tutti i numerosi fronti aperti. 
L’Italia entrò in guerra nel 1915, il 24 maggio. Paese povero 
e impreparato, si trovò presto in trincea per difendere il pro-
prio territorio. La disfatta di Caporetto nell’ottobre del 1917 
fu il momento più difficile, ma la resistenza sulla linea del 
Piave consentì la riscossa fino alla resa degli austriaci a Vit-
torio Veneto il 4 novembre. L’entusiasmo per la vittoria durò 
poco, tanti e tali erano stati i sacrifici imposti al Paese. Un 
mondo era finito, e la nuova era si presentava assai fosca.



ORTIGARA 

Nel panorama storico italiano della prima guerra mondiale 
vi è un nome che forse più di ogni altro racchiude in se’ 
l’orrore, la tragedia, l’inadeguata preparazione per affronta-
re il primo conflitto bellico dell’era moderna; questo nome 
è Ortigara. Non per nulla, il ritmo del ta-pum dei cecchini, 
scandito da una delle note canzoni di guerra che a questo 
nome si accorda, è entrato nell’immaginario collettivo na-
zionale, creando una simbolica equazione che ormai si è 
profondamente radicata nelle viscere di questa montagna: 
Ortigara uguale morte. Ancor oggi chi sale le aride cime che 
segnano il confine tra l’Altopiano veneto e le valli trentine, lo 
fa con riverenza, con rispetto, quasi con timore. E se par-
lando di Ortigara, il rischio è quello di cadere nella ripetizio-
ne dei fatti, nell’ovvietà delle analisi, basta rammentare una 
volta di più quello che hanno raccontato i testimoni, come 
quell’alpino che ha lasciato detto: “La guerra più brutta l’ho 
vista sull’Ortigara”.Tanto si è scritto su questa battaglia che 
ormai ha pochi segreti da nascondere. Però ad una atten-
ta riflessione degli avvenimenti accaduti, si scorge ancora 
un messaggio da raccogliere e tramandare alle generazio-
ni future. Su quello che probabilmente è il più suggestivo 
monumento della Grande Guerra, la colonna mozza posta 
a quota 2015 dell’Ortigara, vi sono incise tre scarne paro-
le: “PER NON DIMENTICARE”. Ebbene, il messaggio che 
ci hanno voluto lasciare coloro che le hanno incise ha una 
duplice valenza. Non dimenticare, voi generazioni future, la 
sofferenza, il dolore, lo strazio che reca con se’ la guerra, 
anche la più giusta, anche quella che sembra e a volte è 
necessaria. Ma soprattutto, non dimenticate chi questi sen-
timenti li ha provati direttamente, non dimenticate gli uomini 
che hanno vissuto questa tragedia sulla propria pelle, a volte 
inconsapevoli, a volte andandovi volontariamente incontro. 
Fonte: Ortigara, il Calvario degli alpini ( di Paolo Volpato).

DOMENICA 17 MAGGIO
GITA ESCURSIONISTICA AL MONTE ORTIGARA 

m. 2105 (vedi programma)



LA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO
In Alta Valle Camonica il confine tra l’Italia e l’Impero Au-
stro-Ungarico tagliava trasversalmente le imponenti catene 
montuose dell’Ortles - Cevedale e dell’Adamello - Presanel-
la. Allo scoppio delle ostilità i comandi militari, di entram-
bi gli schieramenti, non erano preparati ad affrontare una 
guerra tipicamente “alpina”, cioè di alta montagna e a quote 
di oltre 3.000 metri. Con il passare dei mesi dovettero ren-
dersi conto che la guerra, nella quale si erano avventurati, 
era totalmente diversa rispetto alle precedenti, nuova per 
logistica e per la vastità e la morfologia del territorio. Anda-
vano perciò studiate nuove strategie capaci di adattarsi ad 
esigenze sempre più diversificate, inventando ogni giorno 
accorgimenti che, al di là di quanto prescritto nei manuali, 
potessero meglio calarsi nella realtà quotidiana. Le prime 
linnee italiane dello “Sbarramento del Tonale” furono co-
munque costruite e fortificate in previsione di una guerra ti-
picamente difensiva. Le disposizioni del Comando Supremo 
stabilivano infatti che sul fronte Trentino fossero effettuate, 
ove necessario, solo piccole azioni offensive al fine di occu-
pare posizioni più facilmente difendibili, che consentissero 
alle truppe italiane di attestarsi in luoghi più facilmente ac-
cessibili e rifornibili. Alla luce di queste considerazioni ven-
nero impartire precise disposizioni affinchè, a rincalzo della 
prima linea, fossero realizzate una serie di linee arretrate 
che dovevano entrare in funzione in caso di sfondamento di 
quella principale al Passo del Tonale. La motivazione delle 
vasta distribuzione delle opere militari difensive, soprattut-
to da parte italiana, è da far risalire ai due principali crite-
ri dell’epoca per la conduzione della guerra in montagna, 
secondo i quali era necessario il possesso delle cime per 
garantire il possesso delle valli e la difesa doveva avvenire 
su più linee successive da abbandonare progressivamente a 
seguito di un eventuale sfondamento avversario della prima 
linea. Questo due principi portarono a sviluppare sanguinosi 
quanto inutili attacchi contro cime poi rivelatisi non tenibili e 
non difendibili, inoltre la realizzazione di tre a quattro linee 
difensive toglieva energie per la realizzazione di una vera pri-
ma linea forte disperdendo i reparti in estenuanti lavori dal 
valore tattico piuttosto scarso. 

DOMENICA 28 GIUGNO
GITA ESCURSIONISTICA Rif. Bozzi m. 2478 - 

P.ta Ercavallo m. 3068 (vedi programma)



Fuochi incrociati

Il freddo di quelle montagne, 
lungo le trincee

rimbomba
anche nell’animo.

Non cola soltanto sudore
sulle tue tempie.

Sono gocce di paura,
tremenda inquietudine

mentre i tuoi occhi
cercano altri occhi,

mentre i tuoi sensi si
acutizzano nella disperata ricerca

di un attimo di pace.

Una ingiallita foto nella mano
e una pesante lacrima scende a fatica.

In quei posti, in quei rifugi,
sotto quella pioggia di piombo,
la pace si compra con la guerra.

(Alberto Chiaretto)

TAPUM TAPUM TAPUM

Venti giorni sull’Ortigara
senza cambio per dismontà

Tapum, tapum...
Con la testa pien de peoci
senza rancio da consumà

Tapum, tapum...

Quando noi siam scesi al piano
battaglione non ha più soldà

Tapum, tapum...
Battaglione di tutti morti
a Milano quanti imboscà!

Tapum, tapum...

Dietro il ponte c’è un cimitero
cimitero di noi soldà

Tapum, tapum...
Quando sei dietro quel muretto

soldatino non puoi più parlà
Tapum, tapum...

Cimitero di noi soldà
forse un giorno ti vengo a trovà

Tapum, tapum...



Cascina Broli
La nostra associazione ha stipulato con l’Amministrazione 
Comunale di Nave una convenzione per la gestione della 
Cascina Broli. La cascina, di proprietà comunale, è situata 
poco lontano dalla chiesetta di S. Antonio in Seradello, in 
una splendida posizione. Già nel passato la struttura era sta-
ta oggetto di interventi di recupero e ristrutturazione, poi non 
completati per mancanza di risorse economiche. La conven-
zione prevede che il CAI Nave, in cambio della cessione in 
comodato d’uso dell’edificio per i suoi scopi istituzionali, si 
impegni, nei tempi e nei limiti delle proprie risorse finanzia-
rie, alla sistemazione di una parte rilevante del fabbricato. 
La Cascina Broli, una volta completate le opere indispen-
sabili per una corretta fruizione, potrà essere utilizzata per 
organizzare svariate attività socio-culturali, finalizzate alla 
conoscenza dell’ambiente montano e alla salvaguardia 
della natura, anche attraverso forme di collaborazione con 
la Scuola, gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio. Il 
progetto è ambizioso ed impegnativo, ma non impossibile. 
Confidando sull’impegno e la collaborazione dei nostri iscrit-
ti e su chiunque vorrà darci una mano, la Cascina Broli potrà 
diventare in tempi brevi un valido punto di riferimento per 
quanti amano la montagna.
Per un contributo a sostegno di questa iniziativa effettuare 
un bonifico bancario a favore di:
Club Alpino Italiano - Sottosezione di Nave  
Codice IBAN: IT 56 N 08692 54800 0000000 16405
Causale: Cascina Broli

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



Equipaggiamento
È fondamentale per una corretta attività escursionistica, do-
tarsi 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: Scar-
poni ramponabili (suola con buona rigidità) - Picozza - Ram-
poni 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

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



•	 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



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.

Art. 2) - Il coordinatore della gita ha la direzione tecnica ed 
organizzativa della gita; al di fuori di ciò egli non ha alcuna re-
sponsabilità, 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”



LA NOSTRA BANCA È DIFFERENTE

*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 a 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 sostitutiva opzionale pari allo 0,25% (Dpr 601/73) 
dell’accordato per ristrutturazione prima abitazione. Gli importi degli esempi si riferiscono a simulazioni effettuate alla data del 1° Gennaio 2015.

SCARICA
L’APP

GRATUITA

UNICO NELL’ESSERE, DIFFERENTE NEL FARE.

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO*

• Importo richiesto: € 50.000 
• Durata del fi nanziamento: 120 mesi
• Tasso fi sso applicato:  3,75%
• RATA FISSA MENSILE: € 500,31
• T.A.E.G.: 3,98%1

• Totale importo dovuto € 60.447,53 2

• Totale importo del credito € 50.000,00

• Totale interessi dovuti € 10.031,53
• Spese d’istruttoria pratica: € 100.
• Incasso rata: € 1,50 mensile.
• Comunicazioni periodiche per trasparenza: € 1 all’anno.
• Imposta sostitutiva opzionale 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 AD ESAURIM
ENTO PLAFOND

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

PRESTITO
RISTRUTTURAZIONE CASA
DEL CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIM
ENTO PLAFOND

NESSUNA

IPOTECA



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

mobilificio

www.mobilificiocompas.it

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

T I P O G R A F I A

FOTO
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Tel. 030 2092485
stampa da file - servizi matrimoniali

www.fotobovezzo.it

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


