
Vedi su Web

CAI Sezione di Ivrea

Newsletter                                    Gennaio 2018

 

Dopo il nuovo annuario ecco ora la newsletter della Sezione CAI di Ivrea,
indirizzata ai soci e a tutti i nostri amici, con gli eventi e le notizie più rilevanti
del mese.

E' solo la prima uscita, e dovremo ancora lavorare per perfezionare questo
strumento nella forma e nei contenuti, ma è un altro passo per rendere più
efficace, efficiente e trasparente la nostra comunicazione interna ed esterna. 

Saremo grati a tutti coloro che vorranno farci pervenire le loro osservazioni.

 

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

La Sezione di Ivrea del Club Alpino Italiano, intende
affidare a decorrere dal 1 aprile 2018 il servizio di
gestione del Rifugio alpino Guglielmo Jervis, sito in
località Pian del Nel (2264m.), Comune di Ceresole
Reale (To), all’interno del Parco Nazionale del Gran
Paradiso.

La domanda dovrà pervenire alla Sezione di Ivrea
del Club Alpino Italiano entro il 18 febbraio 2018.

Il Bando e i documenti relativi sono disponibili sul
sito  www.caiivrea.it e su LoScarpone.cai.it.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria
della sezione segreteria.caiivrea@gmail.com.

 

http://app.mailvox.it/upr/pvqdiy/zdnkcms/show/jnxgmr?_t=2460236a
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5jYWlpdnJlYS5pdA?_d=30L&_c=76a8a060
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/3/aHR0cDovL2xvc2NhcnBvbmUuY2FpLml0L25ld3MvaXRlbXMvcmlmdWdpby1ndWdsaWVsbW8tamVydmlzLWlsLWNhaS1pdnJlYS1jZXJjYS11bi1udW92by1nZXN0b3JlLWVjY28taWwtYmFuZG8uaHRtbA?_d=30L&_c=1fcfcf79


Scarica il volantino 

Sicuri con la neve
DOMENICA 21 GENNAIO                                         
Pianprato Soana

In occasione della Giornata Nazionale di
prevenzione degli incidenti da valanga, si è svolta a
Pianprato Soana la manifestazione "Sicuri con la
neve", organizzata dal Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico.

La giornata prevedeva  la predisposizione di alcuni
campi didattici con dimostrazioni a cura di
personale altamente qualificato: tecnici del soccorso
alpino, guide alpine, istruttori di scuole di sci
alpinismo.

La prevenzione degli incidenti è uno degli obiettivi
del CAI, e manifestazioni come questa possono
contribuire in maniera determinante alla diffusione
della cultura della "sicurezza in montagna". 

 

Scarica il volantino 

Serata "Elementi Primo soccorso"
VENERDI' 26 GENNAIO                                             
 h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8 

La Commissione Medica della Scuola di
Escursionismo CVL organizza una serata
informativa su "Elementi di primo soccorso in
montagna". 

 

 

Info sul sito e sul Notiziario 2018 

Trekking Gruppo Senior "Irlanda" 
LUNEDI'  29 Gennaio                                               
 h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8

Incontro per il Trekking " Irlanda" organizzato  dal
gruppo Senior della Sezione di Ivrea. 

IRLANDA - LA CONTEA DI KERRY SULLA COSTA
ATLANTICA DEL SUD OVEST 
 

http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/4/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9sb2NhbmRpbmFfc2ljdXJpX2Nvbl9sYV9uZXZlXzIwMTguanBnP19kPTMwTCZfYz04YjNlNTI3Nw?_d=30L&_c=0ffc925d
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/5/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9zZXJhdGFfcHJpbW9fc29jY29yc29fLnBkZj9fZD0zMEwmX2M9MDAyYTc2OTU?_d=30L&_c=24c67252
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5jYWlpdnJlYS5pdC8?_d=30L&_c=3d778f3b


Scarica il volantino 

Presentazione Corso di Speleologia
VENERDI'  2 FEBBRAIO                                           
 h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8

La sezione CAI di Aosta presenta il "25° corso di
Speleologia" con proiezione video e illustrazione dei
materiali.

 

 

Raccolta fondi per Rifugio Piazza

Siamo a quota 1300 €  

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 giovanni.volpato@tin.it

Disiscriviti

http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/8/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9sb2NhbmRpbmFfcHJlc2VudGF6aW9uZV9jb3Jzb19zcGVsZW9sb2dpYV8yMDE4XzAyXzAyLmpwZWc_X2Q9MzBMJl9jPTlhYjgwNTJj?_d=30L&_c=cfc763d9
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jYWl2ZGEuaXQ?_d=30L&_c=3f7a08cb
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NhaS5pdnJlYS51ZmZpY2lhbGUv?_d=30L&_c=3ab9646a
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5jYWlpdnJlYS5pdC8?_d=30L&_c=375f8222
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/11/bWFpbHRvOmdpb3Zhbm5pLnZvbHBhdG9AdGluLml0?_d=30L&_c=6b9a377a
http://app.mailvox.it/upr/pvqdiy/zdnkcms/unsubscribe?_m=jnxgmr&_t=58591f74
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/jnxgmr/zdnkcms/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPXNlZ3JldGVyaWEtY2FpaXZyZWEudm94bWFpbC5pdCZ1dG1fY29udGVudD1sb2dv?_d=30L&_c=43352b48

