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L'estate sta finendo, ma non il lavoro in sezione. 

Sta per iniziare il 34° Corso di Roccia, e proseguono tutte le
varie attività escursionistiche e culturali.

 

Scuola di Alpinismo e
Scialpinismo 
"Luciano Beltrame"
65° corso di Alpinismo base - A1
Si è concluso il corso di Alpinismo base, organizzato
con la collaborazione della Scuola Valle Orco, con la
partecipazione di 20 allievi.

Ringraziamo gli istruttori per il consueto impegno.

 

Scarica il programma

Scuola di Alpinismo e
Scialpinismo 
"Luciano Beltrame"
34° corso di Roccia Avanzato - AR1
Inizia questo mese il 34° corso di Roccia avanzato.

Il corso è rivolto ad allievi  già in possesso di una
adeguata preparazione e esperienza alpinistica,
come quella ottenibile con la frequentazione dei
corsi base di Alpinismo (A1), di Alpinismo su neve e
ghiaccio (AG1) o di Arrampicata Libera (AL1).

Iscrizioni in sede Venerdì 6 e Venerdì 13 Settembre.
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https://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/hhte74/zdnkcms/uf/2/aHR0cDovL3NlZ3JldGVyaWEtY2FpaXZyZWEudm94bWFpbC5pdC9yc3AvcHZxZGl5L2NvbnRlbnQvbG9jYW5kaW5hXzM0X2RlZ19fY29yc29fZGlfcm9jY2lhX2F2YW56YXRvX19uZGFzaF9fYXIxLnBkZj9fZD00ODQmX2M9MTdmNDljN2Y?_d=484&_c=1319d1a7


Scarica la locandina

 I Venerdì Culturali
 Flora e fauna in ambiente montano
Venerdi 6 settembre - Sede CAI di Ivrea - h.21

Quali fiori e quali animali possiamo incontrare
durante le nostre escursioni in ambiente estivo ed
invernale?

Presenta: Amedeo Dagna, ONC e AE della sezione
di Ivrea

 

Variazioni programma attività
2019 
Si segnalano alcune variazioni al programma delle
attività 2019.

Domenica 8 settembre: annullata l'escursione alla
"Bocchetta del Rancio" per la concomitanza con
l'inaugurazione del Sentiero Roberto Tempo (vedi)

Domenica 15 settembre: annullata l'escursione "13°
GTB - da Piane di Veglio a Quittengo".

Ricordiamo a tutti che è bene verificare sempre sul
sito della sezione, che viene costantemente
aggiornato, l'esattezza di quanto riportato sul
Libretto attività.

 

Scarica la locandina

Sentiero Roberto Tempo  
Inaugurazione   
Domenica 8 Settembre - Rifugio Jervis
(Ceresole)

Domenica 8 settembre, alle 13, si terrà al Rifugio
Jervis a Ceresole la cerimonia di inaugurazione del
sentiero dedicato a Roberto Tempo,
Istruttore Nazionale di Scialpinismo, scomparso
tragicamente due anni fa. 

Il sentiero, classificato come EEA, collega il nostro 
Rifugio Jervis al Rifugio Leonesi, sitato sul canalone
del Colle Perduto, attraverso la Bocchetta delle
Fasce. Il percorso richiede un'adeguata esperienza e
attrezzatura.

L'itinerario è stato ritracciato ed attrezzato grazie
all'impegno della famiglia Tempo, in collaborazione
con le sezioni di Ivrea e di Cuorgnè.
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Scarica la locandina

 Recupero Gita per famiglie
 Lago di Lod (Chamois)
Domenica 15 Settembre

Domenica 15 settembre recupero della gita per
famiglie al lago di Lod, a suo tempo annullata causa
meteo.

Maggiori informazioni sulla locandina. 

 

Sezione CAI di Ivrea
Tesseramento 2019
Scadenza validità bollino soci 2018

Controlliamo ancora una volta i bollini della nostra
tessera CAI!!!

A partire dal 1 aprile 2019 i soci 2018 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 
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