CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bozzolo
Commissione Escursionismo

50 Cime per 50 Anni Insieme
Cari Soci! Ecco i dettagli riguardanti la giornata celebrativa del nostro cinquantesimo
che si svolgerà il 10 luglio 2022, con alcune indicazioni:
- a tale iniziativa possono partecipare tutti i soci del Club Alpino Italiano, ma anche
familiari, amici e conoscenti (precisiamo che la copertura assicurativa è riservata ai soli
soci CAI);
- si può aderire proponendo una gita: non è importante la meta o la difficoltà,
l’importante è organizzare quante più gite possibili, ed essere quanto più numerosi
possibili! Per proporre la vostra gita compilare il modulo disponibile sul sito
www.caibozzolo.it;
- oppure si può partecipare aggregandosi ad un'uscita già proposta e che vedrete in
programma (più avanti condivideremo), rivolgendosi direttamente al responsabile
indicato in elenco; il responsabile valuterà insieme al candidato l’idoneità o meno alla
partecipazione, in base alla difficoltà della gita e all’esperienza necessaria;
- chiediamo ad ogni responsabile di passare in sede a ritirare la coccarda da depositare
in vetta alla cima scelta, e di scattare una foto di vetta ed un breve video ed inviarli
all’indirizzo email info@caibozzolo.it, con una breve relazione della giornata
(indicando il numero di partecipanti e come si è svolta l'uscita); il materiale raccolto,
verrà utilizzato nei prossimi eventi in programma per festeggiare il nostro compleanno;
- raccomandiamo fin da ora la massima prudenza ricordando a tutti che la sicurezza e
l'incolumità dei partecipanti viene prima di tutto, anche della foto di vetta: pertanto
non esitate a rinunciare all'escursione qualora le condizioni meteo o della salita non
fossero tali da garantire adeguati standard di sicurezza;
- se necessitate di materiale tecnico oppure informazioni o consigli, passate in sede il
giovedì dalle 21:00 alle 23:00.
Speriamo di essere in tantissimi sulle nostre amate Montagne!
…E Buon Compleanno Cai Bozzolo!

