
Ricordiamo che la tessera C.A.I. Assicura solo 
per il soccorso alpino anche in elicottero per 
tutti i tesserati in regola con il bollino annuo; 
risponde in caso di infortunio (morte o invalidità) 
ed eventuali cure mediche, documentate, fino 
ad una somma prestabil ita, solo ed 
esclusivamente per attività organizzate dalla 
Sezione.

Il programma più dettagliato verrà pubblicato 
sul notiziario “IL MONTE ORFANO” che verrà 
inviato a Soci e simpatizzanti e a chi ne farà 
richiesta.

Sede C.A.I. ROVATO
Via E. Spalenza, 8 - Tel. 030.723906

Apertura:
Martedì e venerdì dalle 21,00

(escluso festivi)

E-mail: cai.rovato@virgilio.it
Internet:

www.cai-rovato.it

Club Alpino Italiano
SEZIONE DI ROVATO

Programma Attività 2014

La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i Soci 
C.A.I. ed ai non Soci.
L’iscrizione alle escursioni domenicali si chiude il 
venerdì sera; a discrezione dei coordinatori, al 
momento della partenza, si possono aggiungere nuovi 
escursionisti; tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto 
degli orari decisi dai coordinatori e al termine 
dell’escursione e pagare la quota gita. L’iscrizione alle 
escursioni, di due o più giorni, si chiude al 
raggiungimento dei posti disponibili, oppure il martedì 
sera antecedente l’escursione (in casi eccezionali i 
coordinatori hanno la facoltà di decidere diversamente). 
Ogni partecipante alle escursioni è tenuto a seguire le 
indicazioni dei coordinatori, sia per quanto riguarda 
l’attrezzatura che l’itinerario;  i coordinatori possono 
decidere di modificare l’itinerario dell’escursione o 
annullarla, secondo necessità. Nel caso un 
escursionista non si attenga alle direttive dei 
coordinatori può, a giudizio insindacabile degli stessi, 
essere depennato dalla lista dei partecipanti, 
sollevando così i coordinatori da ogni responsabilità. 
I minori che intendono partecipare alle escursioni, non 
specifiche per l’alpinismo giovanile, devono essere 
accompagnati da un genitore, oppure da un adulto 
facente funzione. All’atto dell’iscrizione alle escursioni, 
di due o più giorni, ogni partecipante è tenuto a versare il 
50% del costo totale della quota di partecipazione; nel 
caso di mancata partecipazione di uno o più iscritti i 
coordinatori decideranno, in base ai costi sostenuti, di  
restituire o meno l’anticipo versato. Nelle escursioni sui 
ghiacciai, saranno i coordinatori a decidere la 
formazione delle cordate.

 

 

LEGENDA SIMBOLI

Ciaspole / Scialpinismo

Escursionismo

Escursionismo impegnativo

Alpinismo

Alpinismo con attrezzatura

Cicloturismo / Mountain bike

Intersezionale

Ricordiamo che la tessera C.A.I. Assicura solo 
per il soccorso alpino anche in elicottero per 
tutti i tesserati in regola con il bollino annuo; 
risponde in caso di infortunio (morte o invalidità) 
ed eventuali cure mediche, documentate, fino 
ad una somma prestabil ita, solo ed 
esclusivamente per attività organizzate dalla 
Sezione.

Il programma più dettagliato verrà pubblicato 
sul notiziario “IL MONTE ORFANO” che verrà 
inviato a Soci e simpatizzanti e a chi ne farà 
richiesta.
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La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i Soci 
C.A.I. ed ai non Soci.
L’iscrizione alle escursioni domenicali si chiude il 
venerdì sera; a discrezione dei coordinatori, al 
momento della partenza, si possono aggiungere nuovi 
escursionisti; tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto 
degli orari decisi dai coordinatori e al termine 
dell’escursione e pagare la quota gita. L’iscrizione alle 
escursioni, di due o più giorni, si chiude al 
raggiungimento dei posti disponibili, oppure il martedì 
sera antecedente l’escursione (in casi eccezionali i 
coordinatori hanno la facoltà di decidere diversamente). 
Ogni partecipante alle escursioni è tenuto a seguire le 
indicazioni dei coordinatori, sia per quanto riguarda 
l’attrezzatura che l’itinerario;  i coordinatori possono 
decidere di modificare l’itinerario dell’escursione o 
annullarla, secondo necessità. Nel caso un 
escursionista non si attenga alle direttive dei 
coordinatori può, a giudizio insindacabile degli stessi, 
essere depennato dalla lista dei partecipanti, 
sollevando così i coordinatori da ogni responsabilità. 
I minori che intendono partecipare alle escursioni, non 
specifiche per l’alpinismo giovanile, devono essere 
accompagnati da un genitore, oppure da un adulto 
facente funzione. All’atto dell’iscrizione alle escursioni, 
di due o più giorni, ogni partecipante è tenuto a versare il 
50% del costo totale della quota di partecipazione; nel 
caso di mancata partecipazione di uno o più iscritti i 
coordinatori decideranno, in base ai costi sostenuti, di  
restituire o meno l’anticipo versato. Nelle escursioni sui 
ghiacciai, saranno i coordinatori a decidere la 
formazione delle cordate.
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La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i Soci 
C.A.I. ed ai non Soci.
L’iscrizione alle escursioni domenicali si chiude il vener-
dì sera; a discrezione dei coordinatori, al momento della 
partenza, si possono aggiungere nuovi escursionisti; tutti 
i partecipanti sono tenuti al rispetto degli orari decisi dai 
coordinatori e al termine dell’escursione e pagare la quo-
ta gita. L’iscrizione alle escursioni, di due o più giorni, si 
chiude al raggiungimento dei posti disponibili, oppure il 
martedì sera antecedente l’escursione (in casi eccezionali 
i coordinatori hanno la facoltà di decidere diversamente). 
Ogni partecipante alle escursioni è tenuto a seguire le in-
dicazioni dei coordinatori, sia per quanto riguarda l’attrez-
zatura che l’itinerario;  i coordinatori possono decidere di 
modificare l’itinerario dell’escursione o annullarla, secon-
do necessità. Nel caso un escursionista non si attenga 
alle direttive dei coordinatori può, a giudizio insindacabile 
degli stessi, essere depennato dalla lista dei partecipanti, 
sollevando così i coordinatori da ogni responsabilità.
I minori che intendono partecipare alle escursioni, non 
specifiche per l’alpinismo giovanile, devono essere ac-
compagnati da un genitore, oppure da un adulto facen-
te funzione. All’atto dell’iscrizione alle escursioni, di due 
o più giorni, ogni partecipante è tenuto a versare il 50% 
del costo totale della quota di partecipazione; nel caso di 
mancata partecipazione di uno o più iscritti i coordinato-
ri decideranno, in base ai costi sostenuti, di  restituire o 
meno l’anticipo versato.
Nelle escursioni sui ghiacciai, saranno i coordinatori a de-
cidere la formazione delle cordate.

Ricordiamo che la tessera C.A.I. Assicura solo 
per il soccorso alpino anche in elicottero per 
tutti i tesserati in regola con il bollino annuo; 
risponde in caso di infortunio (morte o invalidità) 
ed eventuali cure mediche, documentate, fino 
ad una somma prestabil ita, solo ed 
esclusivamente per attività organizzate dalla 
Sezione.

Il programma più dettagliato verrà pubblicato 
sul notiziario “IL MONTE ORFANO” che verrà 
inviato a Soci e simpatizzanti e a chi ne farà 
richiesta.
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La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i Soci 
C.A.I. ed ai non Soci.
L’iscrizione alle escursioni domenicali si chiude il 
venerdì sera; a discrezione dei coordinatori, al 
momento della partenza, si possono aggiungere nuovi 
escursionisti; tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto 
degli orari decisi dai coordinatori e al termine 
dell’escursione e pagare la quota gita. L’iscrizione alle 
escursioni, di due o più giorni, si chiude al 
raggiungimento dei posti disponibili, oppure il martedì 
sera antecedente l’escursione (in casi eccezionali i 
coordinatori hanno la facoltà di decidere diversamente). 
Ogni partecipante alle escursioni è tenuto a seguire le 
indicazioni dei coordinatori, sia per quanto riguarda 
l’attrezzatura che l’itinerario;  i coordinatori possono 
decidere di modificare l’itinerario dell’escursione o 
annullarla, secondo necessità. Nel caso un 
escursionista non si attenga alle direttive dei 
coordinatori può, a giudizio insindacabile degli stessi, 
essere depennato dalla lista dei partecipanti, 
sollevando così i coordinatori da ogni responsabilità. 
I minori che intendono partecipare alle escursioni, non 
specifiche per l’alpinismo giovanile, devono essere 
accompagnati da un genitore, oppure da un adulto 
facente funzione. All’atto dell’iscrizione alle escursioni, 
di due o più giorni, ogni partecipante è tenuto a versare il 
50% del costo totale della quota di partecipazione; nel 
caso di mancata partecipazione di uno o più iscritti i 
coordinatori decideranno, in base ai costi sostenuti, di  
restituire o meno l’anticipo versato. Nelle escursioni sui 
ghiacciai, saranno i coordinatori a decidere la 
formazione delle cordate.
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Ricordiamo che la tessera C.A.I. Assicura solo 
per il soccorso alpino anche in elicottero per 
tutti i tesserati in regola con il bollino annuo; 
risponde in caso di infortunio (morte o invalidità) 
ed eventuali cure mediche, documentate, fino 
ad una somma prestabil ita, solo ed 
esclusivamente per attività organizzate dalla 
Sezione.

Il programma più dettagliato verrà pubblicato 
sul notiziario “IL MONTE ORFANO” che verrà 
inviato a Soci e simpatizzanti e a chi ne farà 
richiesta.
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Via E. Spalenza, 8 - Tel. 030.723906
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La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i Soci 
C.A.I. ed ai non Soci.
L’iscrizione alle escursioni domenicali si chiude il 
venerdì sera; a discrezione dei coordinatori, al 
momento della partenza, si possono aggiungere nuovi 
escursionisti; tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto 
degli orari decisi dai coordinatori e al termine 
dell’escursione e pagare la quota gita. L’iscrizione alle 
escursioni, di due o più giorni, si chiude al 
raggiungimento dei posti disponibili, oppure il martedì 
sera antecedente l’escursione (in casi eccezionali i 
coordinatori hanno la facoltà di decidere diversamente). 
Ogni partecipante alle escursioni è tenuto a seguire le 
indicazioni dei coordinatori, sia per quanto riguarda 
l’attrezzatura che l’itinerario;  i coordinatori possono 
decidere di modificare l’itinerario dell’escursione o 
annullarla, secondo necessità. Nel caso un 
escursionista non si attenga alle direttive dei 
coordinatori può, a giudizio insindacabile degli stessi, 
essere depennato dalla lista dei partecipanti, 
sollevando così i coordinatori da ogni responsabilità. 
I minori che intendono partecipare alle escursioni, non 
specifiche per l’alpinismo giovanile, devono essere 
accompagnati da un genitore, oppure da un adulto 
facente funzione. All’atto dell’iscrizione alle escursioni, 
di due o più giorni, ogni partecipante è tenuto a versare il 
50% del costo totale della quota di partecipazione; nel 
caso di mancata partecipazione di uno o più iscritti i 
coordinatori decideranno, in base ai costi sostenuti, di  
restituire o meno l’anticipo versato. Nelle escursioni sui 
ghiacciai, saranno i coordinatori a decidere la 
formazione delle cordate.
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Programma 2020

Ricordiamo che la tessera C.A.I. assicura  solo 
per il soccorso alpino anche in elicottero per 
tutti i tesserati in regola con il bollino annuo; 
risponde in caso di infortunio (morte o invalidità) 
ed eventuali cure mediche, documentate, fino
ad una somma prestabilita, solo ed
esclusivamente per attività organizzate dalla 
Sezione.

Il programma più dettagliato verrà pubblicato 
sul notiziario “IL MONTE ORFANO” che verrà 
inviato a Soci e simpatizzanti e a chi ne farà 
richiesta.

Sede C.A.I. ROVATO
Via E. Spalenza 8 - Tel. 3895711882

Apertura:
Martedì e venerdì dalle 20,45

(escluso festivi)

E-mail: cai.rovato@virgilio.it
Internet:

www.cai-rovato.it



Domenica 12 gennaio: 
BIV. VALZEROTEN m.2208 da Canè m.1500
(Valcamonica)    
Domenica 19 gennaio: 
SANTA CATERINA VALFURVA.
Gita con pullman (org. CAI Chiari)
Domenica 2 febbraio 
MONTE TIMOGNO m.2006 da Spiazzi di Gromo 
m.1200 (Orobie) 
Domenica 9 febbraio: 
SAN MARTINO DI CASTROZZA.
Gita con pullman (org. CAI Chiari.) 
Domenica 23 febbraio: 
CIMA PISSOLA m.2063 da Boniprati m.1163
(Val Rendena) 
Sabato 7 marzo: 
NOTTURNA AL M. GUGLIELMO m. 1948 da Pezzoro 
m. 900. (Valtrompia)  

Domenica 22 marzo: 
MONTE FRERONE m.2673 da Bazena m.1802 
(Valcamonica)

Domenica 29 marzo: 
“GITA  TRENO – TREKKING ”:
SALE MARASINO – MARONE – VELLO  
lungo la VIA VALERIANA. - (org. CAI Rovato).

Domenica 5 aprile: 
FESTA DI PRIMAVERA; SENTIERO DELLE
CASCATE da Crone di Idro.
Domenica 19 aprile: 
PUNTA LARICI m.907 da Limone sul Garda.
Domenica 26 aprile: 
Sentiero Etnografico del Rio Caino nella Valle
del Chiese. (org. CAI Chiari)               
Domenica 3 maggio: 
BIV. REMEDIO m.1446 da Graticelle di Bovegno 
m.704 (Valtrompia). 
Sabato 16 e Domenica 17 maggio: 
MONTI di PORTOFINO – Da CAMOGLI a
S. MARGHERITA LIGURE.  (Gita con treno.)  
Domenica 31 maggio: 
FERRATE del MONTE GUGLIELMO da Zone.
Domenica 14 giugno: 
RIF. TAGLIAFERRI m.2328 dal Lago di Belviso. 
Sabato 27 e Domenica 28 giugno: 
MONTE ADAMELLO m.3539 dal RIFUGIO
PRUDENZINI m.2235. 
Domenica 12 luglio: 
MONTE LEGNONE m.2609 dal Rifugio Roccoli
Lorla m.1469. ( Orobie Occidentali). 
Sabato 25 e Domenica 26 luglio:
SASS RIGAIS m 3025, dal Rifugio Firenze. (Dolomiti)

Sabato 1 agosto:
MONTE ARERA m.2512 da Valcanale.
Sabato 29 agosto: 
NOTTURNA ALLA CORNA TRENTAPASSI m.1248
da Zone m.690.
Sabato 5 settembre: 
GIRO ad anello sotto il PIZZO BADILE e il
CENGALO. (Val Bregaglia)
Domenica 20 settembre: 
MONTE CORNO m.1730 da Pieve di Ledro m.650 
(org. CAI Coccaglio). 
Domenica 27 settembre: 
PASSO DI MEZZAMALGA m.2332 dal Volano 
m.1480. (Valcamonica).
Domenica 4 ottobre: 
“GITA DELLA MEMORIA”; PASSO POZZERA m.2126 
– CAPPELLA SAVINA m.2082. (PRESOLANA)
Domenica 25 ottobre: 
GITA DELLA PACE; (org. CAI Palazzolo s/o).  
Domenica 8 novembre: 
MONTE BRONZONE m.1334 da Viadanica m.559. 
(Lago d’Iseo)

Domenica11 ottobre: CASTAGNATA SOCIALE.   

Domenica15 novembre: PRANZO SOCIALE.
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CHIARI • COCCAGLIO • PALAZZOLO s/O • ROVATO

Mercoledì 15 gennaio: 
Giro delle Malghe da Borno.
Mercoledì 12 febbraio: 
Monte Gardena m.2117 dai Fondi di Schilpario.
Mercoledì 11 marzo: 
Giro del Costone da Borno.
Mercoledì 8 aprile: 
Valle Arcina da Campolaro m.1400.
Mercoledì 13 maggio:
Cima Cornizzolo m.1241 e Abbazia di S. Pietro 
m.660 da Civate m.260 (LC). 
Mercoledì 10 giugno: 
Val di Stabio da Campolaro m.1400. 
Mercoledì 8 luglio: 
Lago di Bos m.2126 da Fabrezza di Saviore.
Martedì 8 e Mercoledì 9 settembre: 
Trekking; Ghiacciaio dei Forni dalla Valfurva 
Mercoledì 14 ottobre: 
Monte Resegone  m.1875, da Brumano. m.911 
(Valle  Imagna)
Mercoledì 11 novembre: 
Monte Maddalena da S. Eufemia. (BS)

Gite Senior 2020

* Tutte le gite per Senior sono da considerarsi:
   difficoltà escursionistica


