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Questo mese segnaliamo due eventi particolarmente importanti, l'incontro con Giancarlo
Spagna su "Attività sociale, responsabilità e coperture assicurative" e la serata dedicata al
Soccorso Alpino.
A tutti l'invito a partecipare numerosi.

Rifugio Guglielmo Jervis

Nuova Gestione
A conclusione delle procedure del Bando di Gara la gestione del rifugio Guglielmo Jervis è stata
assegnata ai sig.ri Sabrina Rosa e Luca Pacino.
Ai nuovi gestori un augurio di buon lavoro!!!!!!

Incontro su "Attività sociale, responsabilità e coperture
assicurative"

Mercoledì 16 maggio
h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8
Giancarlo Spagna, socio della sezione di Ivrea e consulente assicurativo della Sede Centrale del
CAI, ci parlerà delle coperture assicurative CAI previste per le diverse attività.
La serata è aperta a tutti, ma si consiglia la partecipazione in particolare a tutti i soci che a vario
livello svolgono attività "sociale" nella nostra sezione.

Giornata Nazionale dei Sentieri

Domenica 13 maggio
Torna la giornata "In cammino nei parchi" e "Giornata nazionale dei Sentieri CAI", organizzata
dal CAI e da Federparchi per promuovere l'escursionismo naturalistico e culturale.
La nostra sezione organizza una escursione da Traversella a Cappia lungo l'anello del "Sentiero
delle Anime". Approfitteremo dell'occasione per ripulire un po' i sentieri dalle foglie secche e per
rinfrescare la segnaletica orizzontale.
Tutte le informazioni sul nostro sito www.caiivrea.it
Giornata Nazionale dei
Sentieri

Serata con il Soccorso Alpino
Proiezione del film-documentario
"Senza possibilità di errore"

Venerdì 24 maggio
h 21,00 - ZAC (Movicentro) - Ivrea
La Sezione di Ivrea del CAI e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico presentano allo
ZAC il film - documentario "Senza possibilità di errore", che racconta con immagini mozzafiato
l'attività del CNSAS.
La serata, aperta a tutti, ha lo scopo di far meglio conoscere la struttura del CNSAS e le modalità
con
cui i cittadini possono richiedere il suo intervento.
Scarica il
volantino

I Venerdì dei Senior

Venerdì 25 maggio - 3° evento
h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8
Il Gruppo Senior della Sezione di Ivrea presenta la proiezione "Trekking Isola di Capo Verde ", a
cura del Tour Operator Anthora.
Scarica il
volantino

Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
Luciano Beltrame
64° Corso di Alpinismo Base A1

In collaborazione con la scuola Valle Orco
Presentazione Corso 23 maggio
h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8
Continua con successo la positiva collaborazione tra le due scuole.
Alla presentazione e alle lezioni teoriche possono partecipare tutti i soci interessati, anche se
non iscritti al corso.
Scarica il
volantino

Mari e Monti in Liguria
Da S. Rocco a Sori

Sabato 19 Maggio
L'escursione "Da S. Rocco a Sori", in considerazione dell'alto numero di richieste, sarà
ripetuta sabato 19 Maggio.
Ci sono ancora alcuni posti liberi!!!!!!
Affrettatevi.....
Scarica il
volantino

Trekking "Gli Eremi della Maiella"
Da Sabato 23 giugno a Sabato 30 giugno
Ci sono ancora posti!!!!!!
Affrettatevi.....
Scarica il
volantino

Trekking "Cappadocia"

Da Domenica 9 settembre a Sabato 15 settembre
Ci sono ancora posti!!!!!!
Affrettatevi.....
Scarica il
volantino

Eporedia Active Days

Sabato 9 e Domenica 10 Giugno
Gli Eporedia Active Days 2018 si terranno nel week-end del 9 e 10 giugno. Come da tradizione
la sezioneCAI di Ivrea sarà presente con la parete di arrampicata.
Un grazie a tutti i volontari che rendono possibile la nostra partecipazione.
Vai al sito
dell'EAD

Convegno "Valorizzazione del patrimonio outdoor regionale:

nuove prospettive e sfide"

Mercoledì 16 maggio 2018
Sala Convegni ATC, Corso Dante 14 – Torino
La Regione Piemonte, in collaborazione con l'IRES, promuove un interessante convegno sul
patrimonio outdoor regionale, una importante risorsa economica per i territori.
A confronto gli indirizzi e le opportunità messe in campo dalla Regione e i punti di vista degli
esperti che lavorano sul tema delle politiche per la valorizzazione del patrimonio ambientale.
Scarica il
volantino

Sezione CAI di Ivrea
5 per mille

Si avvicina il 730!!!!!!
Aiutiamo la nostra sezione di Ivrea destinando il 5 x mille a sostegno delle sue attività.
Codice fiscale: 84004230011
Scarica il
volantino

Sezione CAI di Ivrea
Tesseramento 2018

Scadenza validità bollino soci 2017
Ricordiamo che a partire dal 1 aprile i soci 2017 che non abbiano ancora provveduto a
rinnovare l'iscrizione risultano decaduti dalla condizione di socio e quindi non sono più
coperti dalle garanzie assicurative CAI.
Tutte le informazioni per il rinnovo sul nostro sito www.caiivrea.it

