C.A.I
CLUB ALPINO ITALIANO
SOTTOSEZIONE DI NAVE

PROGRAMMA ATTIVITÁ 2019

C.A.I. Sottosezione di Nave
Anno di fondazione: 1979
Sede: Strada Prima di Via Ferruccio Ventura, 7
Muratello di Nave (presso Scuola Elementare)
Apertura: il giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00
Telefono: Vedi elenco Coordinatori
E-mail: cainave@cai-nave.it
Internet: www.cai-nave.it

Consiglio Direttivo
Presidente: Bernardo Parecchini (tel. 328.4814287)
Segretario: Bruno Antonelli
Consiglieri: Dario Liberini, Silvia Ghidini, Umberto Perini,
Marco Saresera, Gustavo Tomasi, Livio Villani
Il Consiglio Direttivo si ritrova il secondo martedì del
mese presso la nostra sede alle 20:30, tutti i soci possono
partecipare a questi incontri ed esprimere pareri ed
osservazioni sui temi in discussione.

Telefono coordinatori
Confortini Luisa ........................................ Tel. 338.3263196
Beltrami Raffaella ...................................... Tel. 392.0135185
Duni Giuliano ............................................ Tel. 030.2531317
Liberini Dario ............................................ Tel. 030.2533678
Parecchini Bernardo ................................. Tel. 328.4814287
Pasotti Angelo .......................................... Tel. 333.1359840
Pasotti Tiziano .......................................... Tel. 347.0187468
Perini Umberto.......................................... Tel. 338.9115611
Rossi Sergio .............................................. Tel. 366.4141021
Saresera Marco......................................... Tel. 334.7792007
Tomasi Gustavo ....................................... Tel. 338.2007000

Foto di copertina:
M. Cengledino, Gruppo del Brenta, fioritura Eriophorum

ISCRIVERSI AL C.A.I.
Tanti i motivi, molti i vantaggi
Il Club Alpino Italiano - Sottosezione di Nave è un mondo aperto. Aperto a tutti coloro che sentono passione per la
natura, che provano meraviglia per la montagna, che condividono 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 circa il 50% sul pernottamento).
- essere coperti da una assicurazione e ottenere il rimborso
delle spese di soccorso, anche all’estero, secondo i massimali 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, filmati, guide, carte topografiche per escursionismo), indispensabili per organizzare le vostre gite e soddisfare la vostra sete
di conoscenza.
- noleggiare materiale alpinistico per effettuare le gite organizzate dalla nostra Sottosezione.
- avere una corsia preferenziale per la partecipazione alle gite
di tipo “alpinistico” ( di norma riservate solo ai soci regolarmente iscritti al C.A.I.).
- ricevere regolarmente gli avvisi inerenti le varie iniziative
promosse dalla nostra Sottosezione (diapositive, filmati, mostre, 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 			
Socio Ordinario (dai 18 ai 25 anni)
Socio Famigliare 			
Socio Giovane 			

€. 49,00
€. 27,00
€. 27,00
€. 17,00

QUOTA PRIMA ISCRIZIONE
Socio Ordinario 			
Socio Ordinario (dai 18 ai 25 anni)
Socio Famigliare 			
Socio Giovane 			

€. 54,00
€. 32,00
€. 32,00
€. 22,00

N.B. Sono soci “giovani” coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, sono soci “familiari” i conviventi con un socio ordinario.

PROGRAMMA ATTIVITÁ
10 FEBBRAIO
CIASPOLATA
Luogo da definirsi in base all’innevamento
Attrezzatura obbligatoria: ciaspole, ARTVA, pala, sonda,
ramponi
Coordinatore: Bernardo Parecchini
24 FEBBRAIO
CIASPOLATA
Luogo da definirsi in base all’innevamento
Attrezzatura obbligatoria: ciaspole, ARTVA, pala, sonda,
ramponi
Coordinatore: Bernardo Parecchini
10 MARZO
MONTE MADDALENA m. 874
Accesso: Sant’Eufemia m. 140 / Caionvico m. 150
Dislivello: m. 724
Gruppo A: sentiero alpinistico “Marina”
Gruppo B: sentiero normale
Ore salita: 2,30 - Difficoltà: E/EE
Coordinatore: Sergio Rossi, Angelo Pasotti
24 MARZO
SENTIERO ATTREZZATO ”BURRONE GIOVANELLI”
Accesso: Mezzocorona m. 220
Dislivello: m. 650 - Ore complessive: 5,30
Difficoltà: EEA
Attrezzatura obbligatoria: set da ferrata, casco, imbraco
Coordinatore: Umberto Perini, Tiziano Pasotti
07 APRILE
RICORDANDO NUNZIO
Ore 10: Ritrovo presso C.na Broli (vicino a Sant’Antonio)
Ore 11: S.Messa a ricordo degli amici scomparsi in montagna
Ore 12: Pranzo al sacco
28 APRILE
ROCCA D’ANFO
Accesso: Anfo – Lago d’Idro
Visita guidata alla rocca di epoca napoleonica.
Quota partecipazione:
euro 10,00 (soci e non soci CAI)
Coordinatore: Gustavo Tomasi – Bernardo Parecchini
In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Nave
12 MAGGIO
STRADA DEL PONALE
PREGASINA m. 532
Accesso: Riva del Garda m. 65
Dislivello: m. 467 - Ore salita: 2,30 - Difficoltà: E
Coordinatore: Gustavo Tomasi – Bernardo Parecchini
In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Nave

26 MAGGIO
DOSSO DELLA TORTA m. 2156
Accesso: Bondo – Val Gavardina m. 1100
Dislivello: m. 1100 circa
Ore salita: 3,00
Difficoltà: E
Coordinatore: Giuliano Duni, Luisa Confortini
09 GIUGNO
MONTE LISTINO m. 2750
Accesso: Piana del Gaver m. 1500
Dislivello: m. 1250
Ore salita: 3,30
Difficoltà: E
Coordinatore: Umberto Perini, Raffaella Beltrami
23 GIUGNO
TURRION BASSO m. 2384
Accesso: P.so del Grostè m. 2420 (con cabinovia)
Dislivello: m. 665 (cumulativo)
Ore complessive: 3,45
Difficoltà: E
Coordinatore: Dario Liberini
30 GIUGNO
RIFUGIO A. BOZZI m. 2478
Accesso: Case di Viso m. 1877
Dislivello: m. 601
Ore salita: 2,15
Difficoltà: E
Coordinatori: Gustavo Tomasi – Bernardo Precchini
In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Nave
06 - 07 LUGLIO
GRAN SERZ m. 3552
Accesso: Cogne – Valnontey m. 1666
Dislivelli: m. 918 / m. 968
Ore salita: 3,00 / 4,00
Difficoltà: E / A
Pernottamento: Rifugio Vittorio Sella m. 2584
Iscrizione: entro giovedì 06 giugno (caparra 15,00 Euro)
Partecipanti ammessi: 12 soci CAI Nave
Coordinatori: Bernardo Parecchini - Dario Liberini
20 – 21 LUGLIO
CADINI DI MISURINA
Accesso: Lago di Misurina m. 1745
Dislivelli: 400 / 650 circa
Ore complessive: 1,00 / 6,50
Difficoltà: EEA
Pernottamento: Rifugio Col de Varda m. 2115
Iscrizione: entro giovedì 06 giugno (caparra 15,00 Euro)
Partecipanti ammessi: 10 soci CAI
Coordinatore: Marco Saresera

08 SETTEMBRE
CIMA VARADEGA m. 2634
Accesso: Mortirolo – Loc. Varadega m. 1950
Dislivello: m. 684
Ore salita: 2,15
Difficoltà: E
Coordinatore: Dario Liberini
21 - 22 SETTEMBRE
MONTE PASUBIO m. 2239
Accesso: Vallarsa – P.so Xomo m. 1058
Dislivelli: m. 870 / m. 450 circa
Ore complessive: 3,00 / 6,00
Difficoltà: E
Pernottamento: Rifugio Achille Papa m. 1928
Iscrizione entro giovedì 06 giugno (caparra euro 15,00)
Partecipanti ammessi: 20 soci CAI
Coordinatore: Marco Saresera
06 OTTOBRE
MALGA RITORTO m. 1750
Accesso:
M. di Campiglio - Loc. Patascoss m. 1700
Dislivello: m. 50 – Sviluppo A/R: 6 Km.
Ore complessive: 2,30 - Difficoltà: E
Coordinatori: Dario Liberini
20 OTTOBRE
VAL DELLE MESSI
BIVACCO LINGE m. 2395
Accesso:
Ponte di Legno – Loc. Sant’Apollonia m. 1585
Dislivelli: m. 1015 - Ore salita: 3,30 - Difficoltà: E
Coordinatori: Bernardo Parecchini
In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Nave

WWW.3SANTITRAIL.IT

NAVE (BS) 17 MARZO 2019
mobilificio

www.mobilificiocompas.it

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

“UNA MONTAGNA PER TUTTI”
Accompagnamento disabili in montagna

Per chi ama camminare all’aria aperta, la montagna è luogo
di elezione, un ambiente naturale in cui flora, fauna e paesaggio soddisfano quella sete di bellezza che da sempre alberga
nell’animo umano. Coloro che la frequentano, non solo conoscono le gratificazioni emotive che la montagna regala, ma
sanno anche quanto sia importante la condivisione di queste
emozioni con gli altri e la solidarietà con i compagni di escursione.
Tuttavia, l’escursionismo si pratica su un terreno aspro ed impervio, che non è automaticamente accessibile a tutti.
In particolare le persone portatrici di alcune disabilità possono
trovare difficoltà insormontabili alla frequentazione
della montagna e ciò costituisce una severa privazione, perchè
il contatto con la bellezza della natura, sono elementi centrali
nella vita dell’uomo. Fortunatamente la tecnologia da un lato
e la disponibilità delle associazioni di volontariato dall’altro,
possono ovviare a queste difficoltà.

DOMENICA 12 MAGGIO

STRADA DEL PONALE - PREGASINA

DOMENICA 30 GIUGNO
RIFUGIO A. BOZZI - m. 2478

DOMENICA 6 OTTOBRE
MALGA RITORTO - m. 1750

CONTATTI

I cittadini che intendono partecipare attivamente a questa iniziativa o che desiderano ricevere informazioni più dettagliate
sull’utilizzo ed il prestito della Joelette, possono contattare il
coordinatore del progetto: Bernardo Parecchini
Tel. 3284814287 - E-mail: cainave@cai-nave.it

ASSOCIAZIONI COINVOLTE:

C.A.I. Sottosezione di Nave (Associazione capofila),
Gruppo Alpini di Nave, Gruppo Alpini di Cortine,
Gruppo Alpini di Caino, Gruppo Alpini di Concesio,
G.E.O. Nave, Cooperativa Futura, Associazione
l’Alba, I Fuorionda, Associazione Sportiva Feel Sport

C.A.I. NAVE: 1979-2019

quarant’anni di
avventure
condivise.....

...di rispetto della natura ..

...

...di
contemplazione
della bellezza....

...di
impegno....
... a tutela dell’ambiente

CASCINA BROLI
Un patrimonio comunale da valorizzare

La nostra associazione ha stipulato con l’Amministrazione
Comunale di Nave una convenzione per la gestione della Cascina Broli. La convenzione prevede che il CAI Nave, in
cambio della cessione in comodato d’uso dell’edificio, si impegni, nei tempi e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, alla
sistemazione di una parte rilevante del fabbricato.
La Cascina Broli, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione, potrà essere utilizzata per organizzare svariate attività socio culturali e ambientali, anche attraverso forme di collaborazione con
la Scuola, gli Enti e le Associazioni operanti sul nostro territorio
comunale e provinciale.
La struttura sarà inoltre utilizzata come base di appoggio per
le escursioni dedicate alle persone disabili (vedi progetto “Una
Montagna per Tutti”).

LAVORI EFFETTUATI: Lavori eseguiti: nel corso del
2016 e del 2017 sono state effettuate importanti opere di ristrutturazione al piano superiore, tra queste: rifacimento intonaci,
serramenti interni ed esterni, posa pavimento in legno, consolidamento dei muri esterni, tinteggiatura, rifacimento pozzo acqua esterno, sistemazione degli spazi esterni adiacenti l’edificio.
Nel corso del 2018 abbiamo invece acquistato tavoli e sedie in
legno, una stufa a legna e utensili vari, una cucina a gas con
mobiletto.
N.B. L’amministrazione comunale sta inoltre predisponendo
un progetto esecutivo per la ristrutturazione dei locali situati al
piano terra. Una volta approvato il progetto procederemo con i
lavori di riqualificazione della cascina dotandola così di maggior
confort (bagno per disabili, impianto elettrico ed idrico, ecc.).
IL TUO CONTRIBUTO E’ PREZIOSO

Chi intende sostenere questo progetto (singoli cittadini, commercianti, aziende, enti o associazioni presenti sul nostro territorio) può effettuare una donazione a:
CLUB ALPINO ITALIANO - SOTTOSEZIONE DI NAVE
Codice IBAN: IT 56 N 08692 54800 0000000 16405
Causale: Una Montagna per Tutti e Cascina Broli
N.B. Chi desidera la ricevuta del versamento, valida ai fini
della deduzione fiscale, è pregato di avvisare in anticipo
il coordinatore Bernardo Parecchini (Cell.3284814287).

RINGRAZIAMENTI: Un doveroso ringraziamento a
quanti hanno voluto sostenere fino ad oggi i nostri progetti, in
modo particolare a: Associazione TUTTE IN RETE,
Comitato Organizzatore Festa del PRIMO MAGGIO, Comitato
Organizzatore della 3 SANTI TRAIL, ARCI-UISPNAVE,
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA.

MONTAGNA E LETTURA
La Biblioteca Comunale e il Club Alpino Italiano di Nave
per l’anno 2019 intendono proporre delle gite/escursioni
per coniugare due passioni: quella della lettura e quella
della montagna. Parliamo di “Montagna e Lettura”, iniziativa pensata per chi ama i libri e le storie e, allo stesso
tempo, ha voglia di camminare in compagnia.
Si inizia con tre itinerari facili con cadenza mensile a partire
dal mese di aprile con la visita alla Rocca D’Anfo (Lago
d’Idro), a maggio sulla Strada del Ponale (Alto Garda), a
giugno al Rifugio Bozzi (Alta Valle Camonica), fino all’ultimo appuntamento nel mese di ottobre con un’escursione
al Bivacco Linge (Alta Valle Camonica).
Ma di cosa si tratta? Sono escursioni di un giorno in cui
una volta raggiunta la meta i partecipanti avranno l’occasione di avere, tramite l’ascolto di una breve lettura, accenni culturali e/o di approfondimento sul luogo visitato e
nel caso del primo itinerario un’ intera visita guidata alla
Rocca. Ma non solo, chi lo desidera potrà anche immergersi, circondato dalla natura, nella lettura individuale del
proprio libro portato appositamente da casa.
Le escursioni sono alla portata di tutti quelli che han voglia
di camminare e di condividere con altre persone il piacere
di scoprire, senza pretese, aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali.
Si ricorda che la Biblioteca Comunale all’interno del suo
patrimonio documentario possiede una particolare sezione abbastanza fornita dedicata ai libri di montagna.
Note tecniche
Iscrizione e assicurazione.
Per la partecipazione di tali escursioni è necessario iscriversi entro il giovedì antecedente la data dell’escursione
presso la sede CAI o presso la Biblioteca Comunale.
All’atto dell’iscrizione per chi non è tesserato socio CAI,
dovrà versare una quota di euro 8,00 per ogni gita per copertura assicurativa obbligatoria perché trattasi di attività
ufficiale e non a titolo personale. Per chi fosse in possesso
della tessera CAI con bollino dell’anno in corso, tale copertura è già garantita. La quota di partecipazione per la visita
guidata alla Rocca d’Anfo è di euro 10,00 per gli adulti e di
euro 5,00 per i giovani (dai 5 ai 15 anni).
Spostamenti
Per raggiungere il punto di partenza verranno utilizzati i
mezzi propri dividendo le spese viaggio.
I dettagli delle escursioni e ulteriori costi sono riportati sul
programma gite del CAI Nave.
Per ulteriori informazioni contattare il CAI Nave
tel.: 3284814287 – E-mail: cainave@cai-nave.it
o la Biblioteca Comunale di Nave
tel: 030.2537486
E-mail: biblionave@comune.nave.bs.it

Progetto per la valorizzazione
della “VAL LISTREA”
La Val Listrea, situata a monte della contrada di Monteclana,
è senza dubbio uno dei luoghi naturali più interessanti e frequentati del nostro territorio comunale. Nella zona inferiore,
l’omonimo torrente ha formato nel corso dei millenni graziosi
salti d’acqua, cascatelle, levigati toboga e suggestive pozze
d’acqua. Purtroppo, la mancanza di un tracciato nella zona inferiore della valle, non permette agli escursionisti di ammirare
le splendide cascatelle che caratterizzano la zona.
Da qui l’idea di proporre all’Amministrazione Comunale un
progetto per la valorizzazione della Val Listrea.
Grazie al parere favorevole degli amministratori, nei mesi estivi del 2018 abbiamo effettuato, in collaborazione con il Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di Nave, un primo intervento di bonifica della valle, con la rimozione di una grossa
tubatura in ferro ed il recupero di una notevole quantità di rifiuti ingombranti. Abbiamo inoltre rifatto una passerella in legno
situata presso uno scolo naturale della montagna. Quest’anno
prevediamo di realizzare il sentiero di accesso alle cascate inferiori, mentre successivamente cercheremo di individuare un
percorso da attrezzare con funi metalliche e pioli in ferro per
collegare la parte inferiore della valle con la parte mediana,
poco al di sopra della parete di arrampicata “la Cörna.” L’idea
di fondo è quella di realizzare un percorso ad anello che permetta all’escursionista di scoprire le bellezze naturali di questa
incantevole valle situata a due passi dall’abitato di Nave.

Scala delle difficoltà
E = ESCURSIONISTICA: richiede un certo senso di orientamento, una minima esperienza alla montagna, allenamento alla
camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE = ESCURSIONISTI ESPERTI: richiede esperienza di montagna, 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 attrezzatura individuale adeguata.
A = ALPINISTICA: richiede conoscenza delle manovre di
cordata,l’usocorrettodipicozzaeramponi,buonallenamento
ed esperienza di alta montagna.

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 iscrizione, si potrà richiedere una copertura infortuni che preveda
dei massimali più alti per il caso morte e invalidità permanente , 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
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Via Trento, 35 - 25075 NAVE (Brescia) - Tel. 030 2530468
ferramentaporta@libero.it

Loda Simone

3339012708 - ab. 030 2531469

Tel. 0302594462 - Fax 030 2595378

www.lacattolica.org - www.paginegialle.it/lacattolicabs

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 specificata 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’accettazione 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 escursionistico, 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.

Regolamento escursioni - “Estratto”
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, rispettivamente per “Escursionisti Esperti e “Alpinistica”, ogni partecipante 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 coordina 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 presente 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.

PIANODIACCUMULOCAPITALE
E’ lo strumento ideale che consente di costruire un capitale in
modo semplice, sistematico e adatto alle possibilità di ognuno,
perché accessibile con versamenti minimi di soli 25 euro al
mese e, da oggi, con commissioni di sottoscrizione e costi di
addebito in conto corrente totalmente azzerati1.

DOVE E COME SARÀ
TUO FIGLIO DA GRANDE.
Decidi di far parte del suo successo
e crea un capitale per quando
chiederà il tuo supporto.

+
+
+
+
COSTO DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE AZZERATO =
TUTTO CIÒ CHE VERSI VIENE INVESTITO
DOSSIER TITOLI GRATUITO*
COMMISSIONI DI INCASSO ESENTI
COMMISSIONI DI LIQUIDAZIONE ESENTI
COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE AZZERATE

*solo se composto esclusivamente da Fondi e Sicav.

1 Messaggio pubblicitario con finalità promozionali e non costituisce una sollecitazione all’investimento. Le condizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi proposti sono riportate nei fogli
informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della banca. Prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto informativo, nonché il KIID - Informazioni chiave per gli investitori, disponibili
nella sezione documentazione del sito internet www.nef.lu, e nella sezione informazioni del sito bccbrescia.it. L’imposta di bollo è sempre a carico del cliente secondo le vigenti disposizioni di legge.

IMMAGINA

www.bccbrescia.it
Filiale di Nave

via Brescia, 118 - tel. 030 25391

Seguici su

Scarica l’App

Scrivici con

Chiamaci

Dal lunedì al venerdì
335 5763772

dalle ore 8.05 alle ore 16.30

LA NOSTRA BANCA È DIFFERENTE

FOTO
Via dei Prati 27/c - 25073 BOVEZZO

Tel. 030 2092485
stampa da file - servizi matrimoniali

www.fotobovezzo.it
GIOIELLERIA
PACE BENINI
D

A

BOVEZZO

L

BS

-

1

TEL

9

030

6

6

2711153

MACELLERIA TRAININI
Trainini Paolo
cell. 3391288462
Via G. Verdi 5 - BOVEZZO (BS)
Tel. 030.2711155

•
•
•
•
•
•

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

Forneria
F.LLI GHIDINI snc

W W W. G L I O L I V I E R I . I T

Via Vittorio Veneto 51 - BOVEZZO (BS)
Tel. 030.2712338

