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Inaugurazione attività 2017. Invito ad un gesto di carità 

29 Gennaio 2017 

Trekking "Una giornata a Cales", a cura di  "ArcheoCales"  
Pranzo sociale c/o struttura comunale, a cura di "La terra dei cuochi" 
Il ricavato (min. € 20,00/socio; € 25,00/non socio, per attivazione copertura assicurativa), 

detratte le spese, consentirà di proseguire il percorso di adozione a distanza, avviato nel 

2013, tramite ActionAid, a favore della piccola Mbengue della comunità di Bala in Senegal. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, per esigenze organizzative, il prima possibile, via 

telefono: 333.3838602 o e-mail: caserta@cai.it, al massimo entro mercoledì 25 
N.B. La partecipazione alla manifestazione, per il tramite del CAI, richiede il rispetto delle sotto illustrate 

disposizioni, relative alla prenotazione ad alla copertura assicurativa. Solo per questi, il CAI assume responsabilità 

per eventuali eventi dannosi, che si dovessero verificare.  

NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 

Per i soci            la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 

Per i non soci    la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al momento 

della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 

PREMI PER L’ANNO 2017 VALIDI DAL 1° Gennaio 2017 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/giorno 

Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale di 

Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 331.4597777 

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 – la 

somma di eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  

IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede Ore: 9.00 

PARTENZA Ore: 09.10 

SECONDO RADUNO Calvi Risorta, presso Castello Aragonese Ore: 10.00 

PARTENZA ESCURSIONE Ore: 10.30 

PRANZO SOCIALE Calvi Risorta, presso struttura comunale (ci si arriverà con le auto) Ore: 13.00 

DETTAGLI DELL’ESCURSIONE Si rinvia alla scheda allegata, predisposta da "rete ArcheoCales" 

RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato alle condizioni 

meteo, tipicamente invernali: cappello e guanti, in particolare. Vivamente consigliati i bastoncini: 

presenza di alcuni guadi. Qualche snack e scorta d'acqua. 

COORDINATORI DELL’ATTIVITA' 

 Giacomo Capuano 335.700747785; Gabriella Anniciello 339.8848806; Giuseppe Spina 333.3838602 
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