
PROGRAMMA CORSI 2020 

CAI BOZZOLO 

Scuola di Alpinismo, 

 SciAlpinismo e  

Arrampicata Libera  

“Sesto Gnaccarini” 





XL CORSO DI SCI ALPINISMO (SA1) 

 

Direttore: Patander Pierluigi (ISA) 

  

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire, a coloro che intendono avvicinarsi alla montagna      

invernale con gli sci, le cognizioni tecnico-teoriche necessarie per saper valutare correttamente le 

salite/discese da effettuare e svolgere questa attività riducendo al minimo i rischi eventuali. 

Per frequentare il corso con profitto è necessario il possesso di una buona tecnica di  discesa in 

pista e una discreta preparazione fisica aerobica. 

E’ possibile partecipare al corso anche muniti di snowboard. 

Età minima 15 anni. 

   

 

Iscrizioni in sede CAI entro giovedì 9 Gennaio 2020 (i posti verranno assegnati seguendo 

l’ordine cronologico di iscrizione al modulo raggiungibile al sito www.bit.ly/corsicaibozzolo   

oppure al sito istituzionale www.caibozzolo.it nella sezione corsi, fino ad esaurimento posti;    

eventuali posti disponibili verranno assegnati ai non preiscritti , la sera di presentazione del    

corso, mediante sorteggio). 

 

  

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale di SciAlpinismo edito dal 

CAI, assicurazione infortuni, affitto dell’ARTVA (Apparecchio di Ricerca    Travolti in Valanga), 

uso del materiale di gruppo. Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro. 

 

  

Equipaggiamento individuale: sci con attacchi da sci-alpinismo, pelli di foca, zaino, scarponi da 

sci (meglio se da sci-alpinismo), racchette da sci, casco da sci alpinismo,  occhiali, viveri e bevan-

de calde. 

La sezione dispone di alcune paia di sci con relative pelli di foca e di alcune paia di    scarponi che 

possono essere noleggiati in ordine di richiesta. 

 

 

 

  

Informazioni e Iscrizioni 

Direttore: Pierluigi Patander (348 3616886 - pierluigi@coopagricola2003.com)  

Vice-Direttore: Gianpaolo De Nicolò (338 8826585 - gianpaoloden@gmail.com) 

Segretario: Renato Borghi (347 9172526 - renatoborghi@inwind.it) 



Programma delle lezioni 

 

Mercoledì 15 gennaio: Presentazione del corso, iscrizioni, materiali ed equipaggiamento 

 

Giovedì 23 gennaio: Lezione teorica, Caratteristiche ed uso dell'ARTVA 

 

Domenica 26 gennaio: Lezione pratica, Movimenti base, passi, progressione, dimostrazione di 

ricerca 

 

Giovedì 6 febbraio: Lezione teorica, Neve e valanghe, utilizzo del bollettino valanghe 

 

Domenica 9 febbraio: Lezione pratica, Dinamica di Gruppo, comportamento, progressione, ricerca 

ARTVA 

 

Giovedì 20 febbraio: Lezione teorica, Topografia e orientamento 

 

Sabato 22 febbraio: Lezione pratica, Valutazione meteo, scelta della traccia, ripasso progressione 

in salita, tecnica di discesa, ricerca ARTVA e tecnica di scavo 

 

Sabato 22 febbraio: Lezione teorica, Meteorologia 

 

Domenica 23 febbraio: Lezione pratica, Valutazione meteo, scelta della traccia, ripasso            

progressione in salita, tecnica di discesa, ricerca ARTVA e tecnica di scavo 

 

Giovedì 5 marzo: Lezione teorica, Preparazione di una gita e dinamica di gruppo 

 

Domenica 8 marzo: Lezione pratica, Orientamento in montagna con carta e scelta del percorso 

 

Giovedì 19 marzo: Lezione teorica, Tecnica di autosoccorso e scavo 

 

Sabato 21 marzo: Lezione pratica, Ripasso generale; la sera, in rifugio, Lezione teorica sulla    

Storia dello scialpinismo 

 

Domenica 22 marzo: Lezione pratica, Ripasso generale 

 

 

 

 

Note 

 Le lezioni pratiche in ambiente saranno decise di volta in volta in base alle condizioni meteo e 

di stabilità della neve. 

 Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno, salvo dove diversamente specificato, in sede 

CAI a Bozzolo alle ore 21:00. 



VIII CORSO DI SCI ALPINISMO  

AVANZATO (SA2) 

 

Direttore: Ravanelli Luigi (INSA) 

  

Il corso SA2 è un corso di livello avanzato rivolto a persone già in possesso di un minimo di    

esperienza sci alpinistica. I partecipanti hanno frequentato un corso SA1 oppure posseggono 

un’esperienza equivalente e desiderano approfondire la conoscenza dell’alta montagna attraverso 

l’attività sci alpinistica. Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che     

pratiche ed uscite sul terreno, delle nozioni fondamentali per   poter svolgere con ragionevole 

sicurezza l’attività di scialpinismo in ambiente di alta  montagna e su ghiacciaio. Si effettua la 

progressione su terreni misti, creste, ghiacciai e vengono svolte semplici manovre di autosoccorso 

su terreno alpinistico.  

Particolare attenzione viene dedicata alle tematiche relative alla montagna invernale e alla     

prevenzione del pericolo valanghe: cartografia e orientamento, neve e valanghe,  lettura dei    

bollettini meteo e dei bollettini valanghe, preparazione e condotta della gita e autosoccorso con 

ARTVA. 

   

Iscrizioni in sede CAI entro giovedì 9 Gennaio 2020 (i posti verranno assegnati seguendo 

l’ordine cronologico di iscrizione al modulo raggiungibile al sito www.bit.ly/corsicaibozzolo   

oppure al sito istituzionale www.caibozzolo.it nella sezione corsi, fino ad esaurimento posti;    

eventuali posti disponibili verranno assegnati ai non preiscritti , la sera di presentazione del    

corso, mediante sorteggio).  

Costo: 150 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale di SciAlpinismo edito dal 

CAI, assicurazione infortuni, affitto dell’ARTVA (Apparecchio di Ricerca    Travolti in Valanga), 

uso del materiale di gruppo. Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro. 

 

Equipaggiamento individuale: sci con attacchi da sci-alpinismo, pelli di foca, zaino, scarponi da 

sci-alpinismo, racchette da sci, occhiali, Artva digitale, Picozza, Ramponi, Imbragatura, casco, 

sacco a pelo invernale, 3 moschettoni HMS a ghiera, piastrina multiuso e cordini, viveri e bevande 

calde. La sezione dispone di materiale per chi ne fosse sprovvisto; il noleggio è compreso nella 

quota d’iscrizione del corso. 

 

Informazioni e Iscrizioni 

Direttore: Luigi Ravanelli (333 2931934 - luirava8@gmail.com) 

Vice-Direttore: Massimiliano Ziglioli (338 9780655 – ziglioli.max@gmail.com) 

Segretario: Lorenzo Alberici (328 4679081 – lalberici@alice.it) 



Programma delle lezioni 

 

Giovedì 16 gennaio: Presentazione del corso, materiali ed alimentazione 

 

Domenica 19 gennaio: Lezione pratica, Tecnica di salita e prove di discesa 

 

Giovedì 30 gennaio: Lezione teorica, Tecnica di ricerca e scavo sepolti 

 

Domenica 2 febbraio: Lezione pratica, Breve gita e prove di ricerca multipla ARTVA, sondaggio 

e scavo 

 

Giovedì 13 febbraio: Lezione teorica, Nivologia e valanghe 

 

Domenica 16 febbraio: Lezione pratica, gita con valutazione manto nevoso ed eventuali prove di 

Stabilità 

 

Giovedì 27 febbraio: Lezione teorica, Topografia e orientamento 

 

Domenica 1 marzo: Lezione pratica, Applicazione nozioni di orientamento 

 

Giovedì 19 marzo: Lezione teorica, Autosoccorso organizzato in valanga, in comune ad SA1 

 

Sabato 21 marzo: Lezione pratica, Autosoccorso organizzato in valanga; la sera, in rifugio,      

Lezione teorica sulla Storia dello scialpinismo 

 

Domenica 22 marzo: Lezione pratica, Applicazione nozioni orientamento 

 

Giovedì 2 aprile: Lezione teorica, Tecnica di assicurazione e progressione in cordata 

 

Sabato 4 aprile: Lezione pratica, Gita in ambiente in ghiaccio o cresta alpinistica 

 

Giovedì 16 aprile: Lezione teorica, Preparazione della gita, lettura bollettino valanghe e meteo e 

scelta della gita 

 

Sabato 18 aprile: Lezione pratica, Gita finale scelta nella lezione teorica 

 

 

 

Note 

 Le lezioni pratiche in ambiente saranno decise di volta in volta in base alle condizioni meteo e 

di stabilità della neve. 

 Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno, salvo dove diversamente specificato, in sede 

CAI a Bozzolo alle ore 21:00. 







IV CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA (AL1) 

Direttore: Rubes Nicola (IAL) 

Il corso di arrampicata libera è un corso base rivolto a tutti: a coloro che non hanno mai provato 

ad arrampicare e a quanti hanno già scalato ma hanno voglia di approfondire le tecniche        

fondamentali di questa relativamente nuova disciplina. L’arrampicata libera o “free climbing” 

nasce infatti come figlia dell’alpinismo per approfondire le basi tecniche e di allenamento nella 

progressione su roccia. Il corso prevede l’insegnamento attraverso lezioni sia teoriche che      

pratiche delle nozioni fondamentali per svolgere in ragionevole sicurezza l’arrampicata indoor 

(palestra artificiale) e l’arrampicata in falesia (palestra naturale). L'obiettivo principale è quello 

di trasferire agli allievi le nozioni e le pratiche necessarie perché possano, una volta concluso il 

corso, affrontare da "primi" itinerari di arrampicata in falesia. Le esercitazioni pratiche in      

palestra indoor permetteranno di familiarizzare con le tecniche d’arrampicata, gli strumenti di 

assicurazione, la gestione dei monotiri e di provare e riprovare i gesti ed i movimenti tecnici che 

verranno poi trasferiti sulla roccia. Le uscite in ambiente permetteranno all'allievo di               

arrampicare su rocce di natura differente, dal calcare al granito/gneiss e con difficoltà idonee alle 

caratteristiche di ciascuno. 

 

Iscrizioni in sede CAI entro giovedì 20 Aprile 2020 ((i posti verranno assegnati seguendo 

l’ordine cronologico di iscrizione al modulo raggiungibile al sito www.bit.ly/corsicaibozzolo   

oppure al sito istituzionale www.caibozzolo.it nella sezione corsi, fino ad esaurimento posti;    

eventuali posti disponibili verranno assegnati ai non preiscritti , la sera di presentazione del    

corso, mediante sorteggio). 

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di assicurazione infortuni, uso del     

materiale di gruppo. Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggio ed altro. 

Equipaggiamento individuale: zaino, scarpette d’arrampicata, imbracatura, casco, 2 moschettoni 

a base larga, cordino (60 cm), autobloccante assistito alla mano o secchiello.  

La sezione mette a disposizione degli allievi che ne fossero sprovvisti il materiale presente in sede 

(l’affitto del materiale è incluso nell’iscrizione). 

 

Informazioni e Iscrizioni 

Direttore: Nicola Rubes (339 2713715 - nicolarubes.nr@gmail.com) 

Vice Direttore: Saverio Sodero (335 5815322 - savesod@alice.it) 

Segretaria: Mariangela Morone (3404694141 - mariangela.morone@katamail.com) 



Programma delle lezioni  

 

Lunedì 20 Aprile: Chiusura iscrizioni. Lezione teorica sede CAI: presentazione del corso,       

equipaggiamento, materiali.  

Giovedì 30 Aprile: Lezione teorica/pratica sede CAI: esercizi di propedeutica del movimento, 

tecnica di assicurazione, gestione monotiro e prova degli assicuratori.  

Domenica 03 Maggio: Lezione pratica di ambiente o indoor: Nodi base (otto e/o bulino)          

Progressione Fondamentale di base, dimestichezza con le corde, gestione del monotiro e della  

calata (falesia o palestra indoor).  

Giovedì 07 Maggio: Lezione teorica sede CAI: progressione fondamentale evoluta e scala della 

difficoltà, gestione monotiro.  

(palestra indoor alla sera)  

Domenica 10 Maggio: Lezione pratica: progressione fondamentale di base.  

Giovedì 14 Maggio: Lezione teorica sede CAI: catena di assicurazione in arrampicata.  

Domenica 17 Maggio: Boulder e tecnica evoluta laterale  

Giovedì 21 Maggio: Lezione teorica sede CAI: geologia  

Sabato 23 e Domenica 24 Maggio: Lezione pratica: manovra di calata con anello chiuso, prove di 

volo, tecnica di movimento progressione da primo di cordata.  

Giovedì 04 Giugno:  Lezione teorica sede CAI: storia dell’arrampicata.  

Domenica 7 Giugno: Lezione pratica: Progressione da primo di cordata, tecniche di movimento 

evolute.  

Venerdì 12 Giugno: Cena di fine corso  

 

 

 

 

Note: Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno, salvo dove diversamente specificato, in sede 

CAI a Bozzolo alle ore 21:00. 







XXVI CORSO ROCCIA (AR1) 

Direttore: Leonardi Giuseppe (IA - ISA) 

 

Il Corso di roccia è un corso di livello avanzato rivolto preferibilmente, anche se non 

esclusivamente, a persone già in possesso di un minimo di esperienza alpinistica, simile a 

quella impartita in un corso base di Alpinismo (A1).  

Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite su 

terreno, delle nozioni fondamentali per potere affrontare in ragionevole sicurezza       

arrampicate sui vari tipi di roccia. Nel corso si effettuano ascensioni che presentano  

difficoltà medie della scala UIAA e vengono effettuate manovre di corda e di               

autosoccorso su parete di roccia. 

 

Date di svolgimento del Corso  

Giovedì 2 Luglio: Presentazione del Corso chiusura iscrizioni 

 

Martedì 7 Luglio, ore18:00:  Prova di selezione allievi presso la palestra artificiale di Isola Dova-

rese (CR) 

 

Da Sabato 15 a Sabato 22 Agosto 2020 con base presso l’Hotel Sass de Stria, situato a pochi    

chilometri da Passo Falzarego (BL), nel cuore delle Dolomiti. 

 

Iscrizioni in sede CAI entro giovedì 2 Luglio 2020 (i posti verranno assegnati seguendo l’ordine 

cronologico di iscrizione al modulo raggiungibile al sito www.bit.ly/corsicaibozzolo oppure al sito 

istituzionale www.caibozzolo.it nella sezione corsi, fino ad esaurimento posti; eventuali posti   

disponibili verranno assegnati ai non preiscritti , la sera di presentazione del corso, mediante 

sorteggio). 

Costo: 150 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di assicurazione infortuni, uso del     

materiale di gruppo. Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggio ed altro. 

 

Equipaggiamento individuale: zaino, scarpette d’arrampicata, imbracatura, casco, 4 moschettoni 

a base larga, cordini vari, discensore (piastrina o secchiello).  

La sezione mette a disposizione degli allievi che ne fossero sprovvisti il materiale presente in sede 

(l’affitto del materiale è incluso nell’iscrizione). 

 

Informazioni e Iscrizioni 

Direttore: Giuseppe Leonardi (340 3696850 - giuseppe.leonardi@enea.it) 

Segretario: Antonio Spotti ( 342 1614091 - a.spotti@gmail.com) 





XXX CORSO DI ALPINISMO (A1) 

 

Direttore: Gnaccarini Marco (INA - INAL) 

  

  

Il corso si prefigge l’obiettivo di trasmettere agli allievi la passione per la montagna che 

è  propria degli alpinisti, sia affrontando per gradi le difficoltà della roccia, della neve e del 

ghiaccio, sia imparando a conoscerne e rispettarne regole, rischi e bellezze. La didattica del corso 

sarà improntata soprattutto sul movimento in cordata in ragionevole sicurezza: gli allievi        

impareranno, poco alla volta, le tecniche basilari e le manovre corrette che permetteranno loro di 

frequentare poi in autonomia, con giusta serenità, tutti gli ambienti montani. 

  

 

  

Iscrizioni in sede CAI entro Lunedì 31 Agosto 2020  (i posti verranno assegnati seguendo 

l’ordine cronologico di iscrizione al modulo raggiungibile al sito www.bit.ly/corsicaibozzolo   

oppure al sito istituzionale www.caibozzolo.it nella sezione corsi, fino ad esaurimento posti;    

eventuali posti disponibili verranno assegnati ai non preiscritti , la sera di presentazione del    

corso, mediante sorteggio). 

 

 

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale “Montagna da vivere” edito 

dal CAI, assicurazione infortuni, e utilizzo del materiale di gruppo. Sono escluse le spese 

per   trasferimenti, alloggi ed altro. 

 

  

  

Equipaggiamento individuale: zaino, scarponi, imbracatura, casco, 4 moschettoni a base larga, 

discensore, 2 cordini, fettuccia (120 cm), set da ferrata, ramponi e piccozza. La sezione mette a 

disposizione degli allievi che ne fossero sprovvisti il materiale richiesto (l’affitto del materiale è 

incluso nell’iscrizione). 

 

 

  

  

Informazioni e Iscrizioni 

Direttore: Marco Gnaccarini (3396267363 - gnaccarini.marco@gmail.com) 

Segretario: Aristide Braga ( 3382447079 - aristide.braga3@gmail.com) 



Programma delle lezioni 

  

Lunedì 31 Agosto: Presentazione del corso, Ordinamento del CAI, Presentazione della Scuola e 

Materiali 

  

Giovedì 3 Settembre: Topografia e Orientamento 

 

Sabato 5 e Domenica 6 Settembre: Uscita pratica in ambiente su percorso con via ferrata 

(pernotto in rifugio) 

  

Giovedì 10 Settembre: Meteorologia, Nivologia e Valanghe 

  

Giovedì 17 Settembre: Morfologia dei ghiacciai – Tecniche di attraversamento di un ghiacciaio 

 

Sabato 19 e Domenica 20 Settembre: Uscita pratica in ambiente di alta montagna (pernotto 

in  rifugio) 

  

Giovedì 24 Settembre: Geologia 

 

Giovedì 1 Ottobre: Catena di Assicurazione 

 

Sabato 3 Ottobre: Virle – Tecnica di Roccia (solo pomeriggio e rientro a casa) 

 

Domenica 4 Ottobre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di Roccia 

  

Giovedì 8 Ottobre: Pronto Soccorso 

 

Sabato 10 Ottobre: Virle – Discesa in corda doppia (solo pomeriggio e rientro a casa) 

 

Domenica 11 Ottobre: Placche di Baone, Arco – Tecnica di Roccia e Discesa in corda doppia 

  

Giovedì 15 Ottobre: Preparazione di una salita 

 

Giovedì 22 Ottobre: Storia dell’Alpinismo e conclusione del corso 

 

Domenica 25 Ottobre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di progressione in conserva 

 

Venerdì 13 Novembre: Cena di fine corso 

   

Note: Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno in sede CAI a Bozzolo alle ore 21:00. 





 

NOTE INFORMATIVE VALIDE PER TUTTI I CORSI 

   

La scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Sesto Gnaccarini” opera nell’ambito 

del Club Alpino  Italiano ed è regolata dalle Commissioni Nazionale e Regionale Lombarda delle 

Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera. 

  

Gli istruttori della Scuola “Sesto Gnaccarini” sono tutti alpinisti e scialpinisti titolati o qualificati 

dal CAI e operano in forma assolutamente volontaristica, in ottemperanza alla legge 689, non  

percependo alcuna retribuzione per le attività svolte durante il corso. 

  

I corsi della Scuola ”Sesto Gnaccarini” sono da considerarsi a tutti gli effetti attività sportive 

“amatoriali”. Svolgendosi in ambienti aperti di falesia o di montagna, tali attività possono        

presentare, per loro stessa natura, margini di rischio che non possono essere del tutto eliminati e di 

cui gli allievi devono essere consapevoli. 

Durante la presentazione di ogni corso verranno ampiamente illustrate sia le caratteristiche 

dell’attività in oggetto, sia l’eventuale grado di rischio ad essa connesso. 

  

Per essere ammessi ai corsi è necessario essere in regola con l’iscrizione al CAI per l’anno 2020. 

Pur non essendo obbligatoria la presentazione di un certificato medico, si consiglia un’accurata 

serie di approfondimenti medici in modo da escludere la presenza di eventuali problemi fisici che 

potrebbero creare difficoltà all’allievo stesso e agli organizzatori. 

  

La tessera del CAI, valida dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno costa 43€ per i Soci Ordinari, 

16€ per i Soci Giovani (nati dal 2003 in poi), 22€ per i Soci Joniores (nati tra il 1995 e il 2002) e 

22€ per i Soci Famigliari (residenti con un Ordinario in regola col tesseramento); chi si iscrive per 

la prima volta ha un supplemento di 5€ dovuto al costo della tessera; per associarsi al CAI Bozzolo 

basta presentarsi in sede con una fototessera. La sede CAI di Bozzolo si trova in via Matteotti n.1 

ed è aperta tutti i giovedì dalle ore 21:00. 

  

Le iscrizioni ai corsi sono aperte a tutti i soci che abbiano compiuto il 15° anno di età, previa  

compilazione e sottoscrizione di un’apposita domanda e consegna di una fototessera; i minori di 

anni 18 devono presentare la domanda di iscrizione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.  

  

I direttori di ogni corso si riservano di accettare o meno le iscrizioni degli allievi che non          

ritenessero idonei; si riservano inoltre, di poter escludere dalle lezioni in qualsiasi momento gli 

allievi che non ritenessero sufficientemente preparati o indisciplinati; la direzione dei corsi si   

riserva anche di apportare modifiche al calendario dei corsi o ai luoghi di destinazione per cause di 

forza maggiore. 

  

Alla fine del corso, ad ogni allievo che abbia partecipato ad almeno la metà delle lezioni pratiche e 

di quelle teoriche, verrà consegnato un attestato di frequenza. 



35.Morone Mariangela (IS) 

36.Orlandi Gianni (ISA) 

37.Padova Chiara (IS) 

38.Palmarini Daniela (IS) 

39.Patander Pierluigi (ISA) 

40.Peschiera Michele (IS) 

41.Piacca Marco (IS) 

42.Ravanelli Ivan (INSA) 

43.Ravanelli Luigi (INSA) 

44.Riva Massimo (IS) 

45.Rizzardelli Daniele (IS) 

46.Rubes Nicola (IAL) 

47.Ruzzenenti Barbara (IS) 

48.Sisti Angelo (AIS) 

49.Sodero Saverio (IAL) 

50. Spotti Antonio (IS) 

51.Stringhini Antonio (IS) 

52.Visieri Enzo (IS) 

53.Ziglioli Massimiliano (ISA) 

ORGANICO ISTRUTTORI 

Direttore della Scuola: Gnaccarini Marco (INA-INAL)    

LEGENDA DEGLI ACRONIMI 
 
INA: Istruttore Nazionale di Alpinismo 

INSA: Istruttore Nazionale di sci Alpinismo 

INAL: Istruttore Nazionale di Arrampicata 

Libera 
IA: Istruttore di Alpinismo 

ISA: Istruttore di Sci Alpinismo 

IAL: Istruttore di Arrampicata Libera 

IS: Istruttore Sezionale 

AIS: Aspirante Istruttore Sezionale 

1.Adorni Andrea (AIS) 

2.Alberici Lorenzo (IS) 

3.Azzoni Matteo (IS) 

4.Beduschi Alessandro (IS) 

5.Beduschi Davide (IS) 

6.Beduschi Simone (IS) 

7.Belfanti Massimo (ISA) 

8.Beluffi Eugenio (ISA) 

9.Mohsen Ben Ameur (IS) 

10.Bina Aldo (IS) 

11.Borghi Renato (IS) 

12.Braga Aristide (IS) 

13.Cecchin Leonardo (IS) 

14.Chiribella Gianmaria (IS) 

15.Crotti Enzo (ISA) 

16.De Nicolò Gianpaolo (ISA) 

17.Faimani Giovanni (IS) 

18.Fantini Paolo (IS) 

19.Ferrarini Luigi (ISA) 

20.Gaboardi Simone (AIS) 

21.Gaschieri Denis (AIS) 

22.Gerola Federica (AIS) 

23.Gnaccarini Marco (INA-INAL) 

24.Grezzi Roberto (IS) 

25.Lazzarini Ottorino (ISA) 

26.Legnani Simone (IS) 

27.Leonardi Giuliano (IA) 

28.Leonardi Giuseppe (IA-ISA) 

29.Luppi Mario (IA) 

30.Maffezzoni Marco (IS) 

31.Mantovani Giambattista (IS) 

32.Monfrini Elia (IS) 

33.Monteverdi Alessio (INA) 

34.Moreschi Barbara (IS) 



 Bozzolo (MN), Via Matteotti, 1 

 www.caibozzolo.it - info@caibozzolo.it  

www.facebook.com/caibozzolo 

 Apertura: Tutti i giovedì dalle ore 21:00 


