CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SCHIO
ANNO DI FONDAZIONE 1892

A tutti i Gruppi della
Sezione CAI di Schio

Oggetto: Pro memoria per il programma annuale delle attività.
Le attività di ogni Gruppo per essere inserite nel programma annuale della Sezione dovranno avere almeno
una delle seguenti caratteristiche prevalente:
- svolgersi in ambiente montano o ipogeo;
- nel caso ciò non si verificasse, svolgersi all'interno di parchi naturali o siti di rilevanza paesistica , SIC , ZPS
,Natura 2000 etc.;
- svolgersi in città, ma prevedere anche visite a musei di Storia naturale, a musei della montagna o legati
alla storia del CAI, a mostre organizzate dal CAI o aventi temi inerenti alla montagna etc.
Il titolo della gita dovrà riportare i sopraddetti argomenti in modo chiaro e sufficientemente dettagliato.
Prima di ogni attività, anche speleologica , il Gruppo dovrà obbligatoriamente stilare un programma con
indicati, la meta, le caratteristiche del percorso, gli orari e le principali tappe.
Non potranno essere accolti titoli come anguriata, marronata etc., semmai questi termini potranno riguardare
la fase conclusiva di una escursione.
Le attività con durata superiore a quattro giorni, come ad esempio spedizioni e/o trekking sia europei che
extraeuropei, a cui ovviamente potranno partecipare tutti i soci della Sezione non verranno inseriti nel
programma delle attività, ma dovranno essere espressamente approvati dal Consiglio direttivo della Sezione
almeno tre mesi prima della partenza.
Ovviamente i Gruppi saranno liberi di organizzare gite o attività con temi diversi da quelli consigliati, ma in tal
caso non verranno inseriti nel programma della Sezione e non potranno fruire dell'Assicurazione CAI.
Ringrazio per la collaborazione ed auguro a tutti una buona continuazione dell’anno in corso.
Schio,lì 20/11/2017

(Il Presidente)
Umberto Dalla Costa
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