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Adulti 

 

 

 

 

 

 



  

23 Maggio 
FERRATA MONTE COREN (EEA) 

 

20 Giugno 
LAGHETTI DI CANTARENA (E) 

 

3-4 Luglio 
ALTA VAL FORMAZZA - PUNTA D’ARBOLA (F) 

 

25 Luglio 
SENTIERO DEI FIORI - CIMA LAGO SCURO (EEA) 

 

12 Settembre 
PIZZO CANCANO (E) 

 

3 Ottobre 
CAMOGLI - SANTA MARGHERITA (E) 

 

17 Ottobre 
BRUNATE - MONTE PIATTO - TORNO (E) 

 

24 Ottobre 
MTB PARCO DI MONZA 

 

 
 

 



  

 

30 Ottobre 
NOTTURNA 

 

21 Novembre 
PRANZO SOCIALE 

 

12 Dicembre 
GIORNATA DEL TESSERAMENTO 

 

18 Dicembre 
NOTTURNA DI NATALE ALLA BAITA BOLETTO 

 

______________________________________________ 

LEGENDA 

diff: E (escursionisti) 

diff: EEA (escursionisti esperti attrezzati) 

diff: EE (escursionisti esperti) 

diff: F (alpinismo facile) 

Le escursioni potrebbero subire modifiche oppure altre 

di carattere alpinistico verranno organizzate nel corso 

dell’anno in funzione delle condizioni meteorologiche, 

inoltre potrebbero esserci variazioni in relazione ad 

eventuali norme per contenere l’emergenza COVID-19. 

 

 

 



  

Alcuni buoni motivi per iscriversi al CAI 
 Un programma di escursioni e attività di introduzione e perfezionamento alla pratica della 
montagna per tutte le età ed alla portata di tutti (alpinismo, escursionismo, alpinismo giovanile, under 
25, sci, ciaspole e moutain bike) con accompagnatori volontari esperti, competenti e preparati. 
 Una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi in attività sociale e 
soccorso alpino anche in attività individuali. 
 Una polizza assicurativa integrativa a condizioni molto favorevoli su richiesta per l’attività 
personale. 
 Invio gratuito della rivista mensile Montagne 360 che ogni socio riceve in formato cartaceo. 
 Uso gratuito dell’applicazione GeoResQ realizzata dal Soccorso Alpino per registrare percorsi, 
segnalare la situazione di pericolo ed inviare la richiesta di aiuto in caso di necessità. 
 Partecipazione ad iniziative di carattere culturale, divulgativo e solidale. 
 Noleggio gratuito di materiale alpinistico di proprietà della sezione (kit ferrata, imbraghi, caschi, 
ciaspole, ecc...). 
 Materiale informativo su temi legati alla sicurezza e all’ambiente montano mediante l’accesso 
alla Biblioteca di sezione per prestiti e/o consultazione di libri, guide, cartine, riviste e noleggio film. 
 Sconti nei rifugi di proprietà del CAI. 
 Sconti particolari per la partecipazione ad escursioni e corsi organizzati dalla sezione e dal CAI. 
 Informazione costante con la newsletter periodica sulle attività della sezione e con la rivista 
trimestrale online “Nello zaino”. 
Ultimo ma non meno importante … 
… far parte di una sezione che da più di quarant’anni rappresenta un valore aggiunto per Veduggio 
e per i paesi limitrofi, a sua volta parte di un sodalizio che da oltre 150 anni, a livello nazionale, vive 
con passione l’attività di montagna e ne diffonde la cultura e i valori.  
 

Le quote associative 
Soci ordinari € 43,00 

Soci familiari € 22,00 

Soci giovani € 16,00 

Soci giovani appartenenti a famiglie numerose, a partire dal secondo socio giovane (in 
questo caso è necessario che vi sia un socio ordinario di riferimento) 

€ 9,00 

Contributo di ammissione per nuovi soci € 5,00 

Integrazione per raddoppio massimali assicurativi relativi ad infortuni in attività sociale € 4,60 

 

Come iscriversi o rinnovare la propria iscrizione 
 

PRIMA ISCRIZIONE: Recarsi personalmente in sede nei giorni ed orari di apertura portando una 
fotografia in formato tessera e procedere al pagamento.  
 

RINNOVO ISCRIZIONE (una di queste modalità) 
1. Recarsi personalmente in sede nei giorni e nelle ore di apertura per procedere al pagamento 

2. Mediante bonifico bancario al codice IBAN IT05O0890134010000000500030 inviando copia 

del bonifico al seguente indirizzo: caiveduggio@gmail.com 
3. Mediante sistema di pagamento Satispay 
 

N.B. Per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario o Satyspay si provvederà all’inserimento 
del rinnovo nella piattaforma CAI al ricevimento dell’attestazione di avvenuto pagamento. Il bollino 
adesivo da apporre sulla tessera dovrà essere poi ritirato direttamente in sede. 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede della sezione in Via della Valletta n. 4 a Veduggio con Colzano 
compilando l’apposita domanda disponibile anche sul sito internet www.caiveduggio.it dove è 
possibile anche prendere visione del Regolamento delle escursioni. La sede è aperta tutti i martedì e 
venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 

3891731013 caiveduggio@gmail.com  www.facebook.com/cai.veduggio 
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