
MODULO DI
ISCRIZIONE

Nome:

_______________________________________

Cognome:

_______________________________________

Data di nascita: ______________________

Residente a:__________________

Via: _______________________

C.A.P.:  _______________________________

Tel:___________________________________

Cell 1:_______________________

Cell 2:_______________________

E-mail:________________________________

Firma dei Genitori o di chi ne fa le 
veci:

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA
2022

Sabato 9 Aprile
Presentazione del Programma

alle ore 16:00 presso
sede CAI Erba

Domenica 24 Aprile
Il Romanico nel 

Triangolo Lariano
da Suello – al Complesso
Benedettino di San Pietro

Domenica 15 Maggio
Giornata speleologica
Scoprendo le grotte

dell’Alpe Turati

Domenica 29 Maggio
Asso – Croce Pizzallo - 

Funghi di terra Rezzago

Domenica 12 Giugno
Valle torrente Cosia

da Albese – al Monte Boletto

PERNOTTAMENTO

25/26 Giugno
Corni di Canzo

Pernottamento al Rifugio SEV
Il costo verrà comunicato per

tempo

Posti limitati 

Ottobre
Castagnata Sociale



NORME
GENERALI

ISCRIZIONI

il Lunedì  dalle 16:30 alle 18:00

 il Venerdì dalle 21:00 alle 22:30

Per questa edizione non è 
stata fissata una quota 
d’iscrizione: sarà chiesto un 
contributo per il mezzo di 
trasporto, bus o treno, 
quando l’escursione lo 
richiederà. 

È obbligatoria l’iscrizione al C.A.I.

Nuove iscrizioni: € 21,00
(allegare fototessera)

Rinnovi: € 17,00

Secondo figlio 
(con presenza di Socio Ordinario) 

Nuova iscrizione  € 13,00

Rinnovo € 9,00

Allegare un certificato medico di
sana e robusta costituzione.

Scadenza iscrizioni:
22 Aprile 2022

INFORMAZIONI
 Per  motivi  organizzativi  e/o  di

sicurezza  il  programma  potrà
subire  variazioni  che  saranno
preventivamente annunciate.

 Alle uscite possono unirsi anche
i  genitori  che  vogliono
trascorrere  una  giornata  in
montagna!
È necessario prenotarsi almeno
una settimana prima della gita.

 Per  esigenze  organizzative,  il
numero  massimo di
partecipanti  è  fissato  a  30
iscritti.

Per ulteriori informazioni :

www.caierba.it

segreteria@caierba.it    

Sede:Via Riazzolo 26, Erba

Tel. 031/627873  

Nei giorni e orari indicati.
 

CLUB ALPINO
ITALIANO

SEZIONE DI ERBA

ALPINISMO
GIOVANILE

2022

“Troverai più nei boschi che nei libri.
Gli alberi e le rocce ti insegneranno

cose che nessun maestro ti dirà”
Bernardo di Clairvaux
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