
         

Il Club Alpino Italiano sezione di Caserta, da sempre attento alla tutela e al rilancio del nostro territorio 

montano/collinare, in collaborazione con l’associazione Il Sentiero del RE, organizzerà per sabato e 

domenica 7-8  Aprile 2018 l’evento FAMILY CAI: due giornate tra sport, natura e impegno sociale.  

Un appuntamento che porterà il cittadino a conoscenza del proprio patrimonio montano/collinare 

attraverso le varie attività che si potranno svolgere, come: Escursionismo, Arrampicata Sportiva, 

Speleologia, Sentieristica …. Tali attività sono il giusto modo per scoprire e tutelare quei luoghi nascosti ed 

ancora incontaminati  del nostro territorio. La collaborazione tra i due promotori di questo evento ha come 

unico obiettivo la rivalutazione del territorio e finalità turistiche. Le due giornate si svolgeranno tra 

l’incontaminato contesto del Bosco San Vito e la storica Sant’Angelo in Formis alle pendici del monte Tifata. 

L’intera area è di altissimo pregio naturalistico e  storico e vanta il riconoscimento come  area SIC, Monte 

Tifata IT8010016.  

Nel Club Alpino Italiano convivono infinite passioni e interessi diversi, in quanto è attento ad accogliere tutti 

gli appassionati della montagna.  Tra le varie  attività del CAI Caserta sono presenti, con la massima priorità, 

la difesa del nostro meraviglioso patrimonio naturale e il coinvolgimento dei giovani nelle attività di tutela 

ambientale. Il Family Cai può quindi rappresentare un ulteriore input decisivo per la salvaguardia e la 

crescita dell’area monte Tifata. 

PROGRAMMA  delle varie attività 

• ARRAMPICATA SPORTIVA: la presenza di una parete d’arrampicata mobile, da poco acquistata dal 

Gruppo Regionale CAI Campania, sarà il giusto mezzo per un approccio verso questa splendida  

disciplina in totale sicurezza.  

• ESCURSIONISMO: nell’arco di tutta la manifestazione saranno organizzate varie escursioni guidate, 

di più difficoltà, che ci permetteranno di visitare l’area di Monte Tifata e Bosco San Vito. Ogni 

escursione sarà gestita e guidata da un direttore di escursione, figura preparata allo svolgimento di 

tale attività.  

• SPELEOLOGIA: l’onorata presenza del gruppo speleologico del CAI sarà un'ottima occasione per 

l’avvicinamento e la conoscenza della pratica della speleologia. Saranno effettuate, nel corso della 

manifestazione, varie visite guidate alle varie opportunità speleologiche che l’area di Monte Tifata 

ci offre, come gli antichi acquedotti presenti nel Bosco San Vito. 

• SENTIERISTICA: attività a cui il CAI Caserta ha dato massima priorità negli ultimi anni. A darne prova 

è l’ultimo progetto  “I Cammini dell’Anima”, da poco terminato,  in collaborazione con MIBACT e 

Regione Campania. La sentieristica è l’attività che pianifica e realizza la rete dei sentieri del 

territorio con la relativa manutenzione. In questa occasione sarà illustrata l’intera rete sentieristica, 

con le varie opere di manutenzione, ma soprattutto ogni cittadino, collaborando con il  CAI, può 

aiutarci nella manutenzione dei sentieri. 

• TUTELA AMBIENTE MONTANO: saranno illustrate le varie norme comportamentali da utilizzare in 

natura, l’importanza del  rispetto delle regole e dei danni che causiamo non rispettandole. Il CAI 

rappresenta il vitale raccordo con le realtà urbane popolate e con le ridotte aree verdi, al fine di 

un'indispensabile azione di educazione e di indirizzo sociale, coinvolgendo sulle tematiche 

ambientali il grande pubblico e in particolare i giovani. 



Sabato7 Aprile 2018 

• Ore 9.30  Inizio manifestazione  

• Ore 10.00 1° escursione: con la presenza di Comitato Citta Viva Caserta, sentiero 619 Anello Bosco 

san Vito – Difficoltà: T- Lunghezza: 3.1 km – Dislivello 100 mt. 

• Ore 10.30 Apertura parete mobile di  arrampicata sportiva, un ottimo approccio verso questa 

splendida  disciplina in totale sicurezza. 

• Ore 11.00 1° escursione Speleologica: il Gruppo Cai Speleologia ci illustrerà le caratteristiche di 

questa disciplina con una visita guidata agli acquedotti storici di Bosco San Vito 

• Ore 15.00 2° escursione: sentiero 619 Anello Bosco san Vito – Difficoltà: T- Lunghezza: 3.1 km – 

Dislivello 100 mt. 

• Ore 15.00 3° escursione: parte del  sentiero 615 Monte Tifata– Difficoltà: E- Lunghezza: 6.1 km – 

Dislivello 540 mt. 

Domenica 8 Aprile 2018  

• Ore 9.30 Inizio manifestazione  

• Ore 10.00 1° escursione: sentiero 619 Anello Bosco san Vito – Difficoltà: T- Lunghezza: 3.1 km – 

Dislivello 100 mt. 

• Ore 10.00 Apertura parete mobile di  arrampicata sportiva un ottimo approccio verso questa 

splendida  disciplina in totale sicurezza. 

• Ore 10.30 2° escursione, sentiero 615/603 SMT Monte dei Lupi – Difficoltà: E- Lunghezza: 4.5 km 

– Dislivello 370 mt. 

• Ore 10.30 1° escursione Speleologica: il Gruppo Cai Speleologia ci illustrerà le caratteristiche di 

questa disciplina con una visita guidata agli acquedotti storici di Bosco San Vito  

e le Grotte di  Monte Tifata versante Sant’ Angelo in Formis. 

• Ore 15.00 2° escursione: sentiero 619 Anello Bosco san Vito – Difficoltà: T- Lunghezza: 3.1 km – 

Dislivello 100 mt. 

• Ore 15.00 3° escursione: parte del  sentiero 615 Monte Tifata– Difficoltà: E- Lunghezza: 6.1 km – 

Dislivello 540 mt. 

 

Durante le varie escursioni saranno illustrate le varie norme comportamentali da utilizzare in natura, 

l’importanza del  rispetto delle regole e dei danni che causiamo non rispettandole. La lettura corretta 

della sentieristica e dei vari simboli previsti, per affrontare l’escursione con il giusto margine di 

sicurezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualora, per cause oggettive, non sussistano i margini di sicurezza o le condizioni indispensabili per portare a 

compimento l’escursione, è possibile la modifica del percorso o l’annullamento della stessa. 

 

I minorenni potranno partecipare solo se accompagnati da un genitore o da altra persona responsabile da questi 

espressamente autorizzata.  

 

L ‘escursionista deve saper valutare se la sua preparazione fisica sia tale da poter affrontare agevolmente le difficoltà 

esplicitate dai direttori di escursione nella presentazione dell’evento.  

 

La partecipazione alle escursioni implica, da parte degli escursionisti, l’osservanza scrupolosa delle disposizioni dei 

Direttori di escursione, evitando di abbandonare il gruppo, seguire scorciatoie, cambiare itinerario o effettuare soste non 

motivate e non autorizzate. 

 

 L’escursionista è tenuto a collaborare con i Direttori di escursione per la buona riuscita dell’evento e a essere solidale 

con tutti i componenti del gruppo offrendo la massima collaborazione in caso di sopravvenute difficoltà. 

  

All’escursionista è fatto obbligo - anche nelle escursioni classificate T - di calzare scarponcini da trekking con 

cavigliera alta e di indossare equipaggiamento idoneo all’escursione stessa. 

 

N.B. La partecipazione alle varie escursioni/attività, per il tramite del CAI, richiede il rispetto delle sotto illustrate 

disposizioni relative alla prenotazione ed alla copertura assicurativa. Solo per chi adempie alle seguenti disposizioni il 

CAI si assume la responsabilità per eventuali eventi dannosi che si dovessero verificare. Tale copertura assicurativa può 

essere attivata entro il 6 Aprile, chiamando al 3343263477 – 3315822201 o presso la nostra SEDE: c/o Pro loco del 

Trivice - Via Galatina, 100 – Loc. S. Clemente di Caserta dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 

 

Partecipando all’escursione tramite altre associazioni presenti, il CAI non si 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 premio di € 5,57 Comb. A. 

PREMI PER L’ANNO 2018 VALIDI DAL 1° Gennaio 2018 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Premi Per un giorno: € 3,00 Da 2 a 6 giorni: € 5,99 

Rimborso spese 

max € 25.000,00 

Diaria per ricovero ospedaliero 

€ 20,00/giorno - max 30 giorni 

Assistenza medico psicologo per eredi max 

€ 3.000/00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A) *Franchigia 

€ 200,00 

€ 55.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 * € 5,57/giorno 

Comb. B) € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.400,00 * € 11,14/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 340.6351307. 

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

 

 

 


