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Questo mese presentiamo i corsi 2018 per titolati AE, AE-C
e TAM. Ricordiamo che i corsisti di età compresa tra i 18 e
i 35 anni compiuti possono usufruire del contributo del
CAI Centrale per il sostegno alla formazione per giovani
titolati, come da circolare 5/2017 del CAI. 

 

 

Scarica la convocazione
dell''Assemblea 

Sezione CAI di Ivrea 
Assemblea generale dei Soci
Venerdì 16 Marzo 2018 

h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8

Venerdì 16 Marzo Assemblea generale dei soci della
sezione di Ivrea, con il rinnovo delle cariche sociali
in scadenza.

E' questa un'occasione per inserire forze fresche
nella vita della sezione, a cominciare dal Consiglio
Direttivo. Un invito particolare quindi ai soci più
giovani perchè vogliano candidarsi numerosi.  

Le candidature devono essere comunicate alla
segreteria entro Venerdì 9 marzo.

Per i dettagli vedere il volantino di convocazione.

 

Rifugio Guglielmo Jervis
Bando di gara per l'affidamento del servizio
di gestione - Chiusura bando

Al 18 febbraio, data di scadenza del bando, risultano 
pervenute 14 richieste di partecipazione alla gara
per la gestione del nostro rifugio Jervis a Ceresole.

 

http://app.mailvox.it/upr/pvqdiy/khfhjxd/show/wh7ne1?_t=68d0955e
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/2/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9hc3NlbWJsZWFfZGVpX3NvY2lfMjAxOC5wZGY_X2Q9MzFRJl9jPWVhNDdlN2My?_d=31Q&_c=0b618e44


Scarica il volantino 

Festa della Donna 2018  
Trekking Gruppo Senior - Val
Maira
Da Mercoledì 7 Marzo a Sabato 10 Marzo  

Treking sulle nevi della Val Maira, organizzato dal
Gruppo Senior della Sezione di Ivrea in occasione
della Festa della Donna 2018.

Soggiorno presso l'hotel "Le Marmotte", Borgata
Frere m.1196 (Acceglio) 

 

Scarica il volantino 

I Venerdì dei Senior 
Venerdì 30 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 22
giugno  

 h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8 

Il Gruppo Senior della Sezione di Ivrea organizza 4
serate dedicate alla presentazione di trekking.

Informazioni più dettagliate sulle prossime
newsletter.

 

Scarica il volantino 

Corso di Speleologia - Cai Aosta
Mercoledì 28/2

Inizia presso il CAI di Aosta  il "25° corso di
Speleologia", già presentato  ad Ivrea.

Per info vedere il volantino.

 

http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/3/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9mZXN0YV9kZWxsYV9kb25uYV8yMDE4LmRvY3g_X2Q9MzFRJl9jPTA3Y2YyYTM1?_d=31Q&_c=65474546
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/5/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9Mb2NhbmRpbmFfNFRyZWtraW5nJTIwLSUyMDEuanBnP19kPTMxUSZfYz04NzQxNzI5Mg?_d=31Q&_c=e7c50de5
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/7/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9jb3Jzb19zcGVsZW9sb2dpYV9jYWlfYW9zdGFfLV8yMDE4LnBkZj9fZD0zMVEmX2M9MGFhZWNhNzc?_d=31Q&_c=998cda52
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5jYWl2ZGEuaXQ?_d=31Q&_c=cd940610


Vai al sito della Commissione
Escursionismo LPV   

10° Corso per Titolati AE e AE-C  
Commissione di Escursionismo
LPV  
La Commissione Escursionismo LPV organizza il 10°
Corso per Accompagnatori di Escursionismo (AE) e
per Accompagnatori di Ciclo Escursionismo  (AE-
C) di 1° Livello (Regionale).

Il corso inizierà l'8 Aprile e si chiuderà il 14 Ottobre
2018. Iscrizioni entro il 16 Marzo. 

Il Bando e ogni informazione relativa sono
disponibili sul sito della Commissione.

 

 Intersezionale CVL 

Preparazione al Corso AE e AE-C
La Scuola di Escursionismo dell'Intersezionale
CVL organizza una serie di incontri di formazione
per la preparazione all'accesso ai corsi  AE e AE-C 
della Commisione Escursionismo LPV.

Per ogni informazione rivolgersi alla scuola.

 

Vai alla pagina Piemonte e VdA della
CCTAM   

Corso per Titolati TAM  
Commissione Tutela Ambiente
Montano Piemonte e Valle d'Aosta  
La Commissione Interregionale TAM Piemonte e
Valle d'Aosta organizza il Corso per Operatori
TAM Qualificati Sezionali o Titolati di 1° Livello
(Regionale).

Il corso inizierà sabato 14 Aprile  e si chiuderà sabato
29 settembre. Iscrizioni entro il 10 Marzo. 

Il Bando e ogni informazione relativa sono
disponibili sul sito della CCTAM o sul sito della
sezione di Ivea.

 

http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5lc2N1cnNpb25pc21vbHB2Lml0?_d=31Q&_c=6e9815f8
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5jYWljdmwuZXU?_d=31Q&_c=5c665a18
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5jYWktdGFtLml0L3BpZW1vbnRldmFsbGVkYW9zdGE?_d=31Q&_c=c43e147f


Info sul sito 

Trekking Karpathos 
Annullamento e sostituzione 
 
Il trekking previsto all'isola di Karphatos è annullato
e sarà sostituito da un nuovo trekking all'isola di
Lanzarote.

 

Raccolta fondi per Rifugio Piazza

Siamo a quota 1800 €  

Procede la raccolta fondi organizzata dalla sezione
per sostenere le spese di ripristino dei danni
provocati dall'incendio al nostro rifugio.

Per aderire all'iniziativa: tutti i venerdì di apertura
sede dal 5 gennaio al 30 marzo 2018, o con bonifico
alla sezione:                                                               
(IBAN IT68W0326831650053858461820   
causale: Rifugio Piazza).

Grazie a tutti!!!!

 

          CAI Ivrea, via G. Jervis, 8             
 10015 Ivrea 

Segreteria.caiivrea@gmail.com 

   

Email inviata a foxato49@gmail.com

Disiscriviti

http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5jYWlpdnJlYS5pdC8?_d=31Q&_c=82cbc34f
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NhaS5pdnJlYS51ZmZpY2lhbGUv?_d=31Q&_c=55215418
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5jYWlpdnJlYS5pdC8?_d=31Q&_c=0b2b047b
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/14/bWFpbHRvOmZveGF0bzQ5QGdtYWlsLmNvbQ?_d=31Q&_c=47e34a96
http://app.mailvox.it/upr/pvqdiy/khfhjxd/unsubscribe?_m=wh7ne1&_t=a281659c
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/wh7ne1/khfhjxd/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPXNlZ3JldGVyaWEtY2FpaXZyZWEudm94bWFpbC5pdCZ1dG1fY29udGVudD1sb2dv?_d=31Q&_c=6a974e9b

