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San Vito di Cadore, 23 dicembre 2021

Cara socia, caro socio

il Consiglio Direttivo è particolarmente lieto di poter proporre, per l'inverno appena

iniziato,  il  programma delle  attività;  nel  2020 infatti  era  stato  brutalmente  interrotto  dal

confinamento e per l'anno che concludiamo non era stato nemmeno ipotizzato.

La pandemia ci ha distanziato fisicamente per molti mesi ma se, come in una cordata,

il gruppo e la comunità seguono la guida e le regole con unità d'intenti, arriveremo alla cima

anche questa volta.

La circolare allegata precisa le modalità  di rinnovo della quota associativa,  per la

quale Vi invitiamo a provvedere entro la  metà del  mese di  marzo per non interrompere

l'assicurazione  e  la  spedizione  delle  riviste;  sottolineiamo  alcuni  aspetti  del  valore  del

tesseramento: la partecipazione alle attività della nostra associazione nazionale (gestioni di

sentieri, rifugi e bivacchi) e delle Sezioni, il  ruolo della cultura e della conoscenza della

montagna,  la  sicurezza  (Soccorso  Alpino,  Montagna Amica  e  Sicura)  e,  non da  ultimo,

l'assicurazione, anche in attività personale (vedi le pagine online dedicate).

La  preziosa  collaborazione  con  il  Soccorso  Alpino,  le  Guide Alpine  e  le  Sezioni

Cadorine  ci  permette  di  proporre  due  appuntamenti,  suddivisi  tra  teoria  e  pratica,  sulla

frequentazione in sicurezza dell'ambiente  innevato,  ancora più importante viste le  novità

normative. 

Le festività natalizie portino pace e serenità a tutti voi, per un nuovo anno proficuo e

in salute!

per il Consiglio Direttivo - il presidente

Mauro De Vido
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PROGRAMMA ATTIVITÀ INVERNO 2022

Sicuri sulla neve 2022 – Montagna amica&sicura
Lezioni ed esercitazioni  con strumenti  di autosoccorso in valanga (artva, pala e sonda);
organizzazione del Soccorso Alpino (CNSAS) Stazioni di San Vito e Pieve di Cadore in
collaborazione con le Guide Alpine e le Sezioni Cadorine, due appuntamenti:

Venerdì 14 gennaio ore 20,30 Sala Cosmo Pieve di Cadore e domenica 16 gennaio
ore 9,00 a Casera Razzo.  

Venerdì 21 gennaio ore 20,30 Mansarda Asilo Vecio e domenica 23 gennaio ore 9,00
luogo da stabilire secondo l'innevamento.

Venerdì 28 gennaio
Escursione serale e cena al rif. Dibona da Cianzopè per strada battuta.

Domenica 20 febbraio
Escursione con ciaspe e sci al rif. Antelao da Pozzale.

Domenica 20 marzo
Escursione con ciaspe al biv. Miaron dal passo della Mauria.

Sabato 26 marzo
Assemblea ordinaria e cena sociale.

Domenica 10 aprile
Escursione scialpinistica alla forca Rossa dalla val Ombretta, gruppo della Marmolada. 

Sabato 30 aprile 
Escursione, adatta anche ai più giovani,  da Caralte alla Casera Val Montina per il  ponte
tibetano.

Domenica 15 maggio
Escursione e pranzo sul Montello.

Il  programma dettagliato delle uscite sarà pubblicato,  almeno dieci giorni prima,
sul nostro sito e sulla bacheca posta in centro, lato ingresso Sala Congressi. 

Gli organizzatori si riservano la possibilità di modificare data e itinerario a seguito
delle situazioni contingenti.  

La partecipazione alle attività e alle escursioni è soggetta alle norme di sicurezza
vigenti in materia sanitaria e di frequentazione degli ambienti innevati.



    
 
 
 

 
 

 
TESSERAMENTO ANNO 2022

L’iscrizione o il rinnovo alla Sezione C.A.I. di San Vito di Cadore si può effettuare presso la 
sede sita in Corso Italia 92/94 tutti i Venerdì dalle ore 18,00 alle 19,30. 

 
Ai  nuovi  Soci  al  momento  dell’iscrizione  viene  richiesta  una  fototessera,  la  compilazione 

dell’apposito  modulo  e  la  quota  di  iscrizione.  La  tessera  verrà  consegnata  entro  pochi  giorni 
unitamente a copia dello Statuto e del Regolamento, una spilla ed un adesivo del sodalizio. 

 
Per  i  rinnovi  il  versamento  può  essere  effettuato  direttamente,  con  contestuale  ritiro  del 

bollino 2022.  
 
I Soci non residenti in valle o che lo ritenessero più agevole, possono effettuare un bonifico 

presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti - Filiale di San Vito di 
Cadore  (codice  IBAN  IT71R0851161290000000021714).  In  tal  caso  è  necessario  provvedere 
subito ad inviare copia del versamento, il bollino potrà essere ritirato, anche in seguito, o spedito a 
spese del socio. 

 
Per  i  Soci  Ordinari  residenti  all’estero  vi  è  un  supplemento  per  spese  postali  di  Euro 

23,00 relativo all’invio delle pubblicazioni da parte della Sede Centrale di Milano. 
 
Le quote associative per l’anno 2022 sono le seguenti, come da quota minima stabilita dalla Sede 
Centrale di Milano: 

 

               quota rinnovo                     quota nuovo socio 
socio ORDINARIO       Euro 43,00         Euro 47,00 
socio FAMIGLIARE (convivente)    Euro 22,00         Euro 26,00 
socio ORDINARIO JONIORES                Euro 22,00         Euro 26,00 
socio GIOVANE (minore di 18 anni)    Euro 16,00         Euro 20,00 
socio GIOVANE – agevolazione    Euro   9,00  
 

Si  raccomanda  di  provvedere  al  rinnovo  entro  e  non  oltre  il  15  marzo  2022  per  non 
interrompere i servizi che il tesseramento offre: 
- copertura assicurativa per infortuni nell’attività sociale (morte, invalidità permanente e rimborso 

spese  di  cura)  valida  esclusivamente  in  attività  organizzata  dal  CAI.  Copertura  Soci  per  il 
rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o  recupero, sia tentata 
che compiuta da parte del Soccorso Alpino - valida sia in attività organizzata che personale; per 
ulteriori informazioni e specifiche in merito all’importante tema delle assicurazioni si invitano i 
soci a consultare le esaustive pagine dei siti internet www.cai.it, www.caiveneto.it o 
www.caisanvitodicadore.it;     

- sconto per ristoro e pernottamento nei Rifugi C.A.I. secondo tariffe; 
- invio, ai soci ordinari, della rivista mensile “Montagne 360°” e della semestrale “Le Dolomiti 

Bellunesi”; il mensile “Lo Scarpone” da gennaio 2012 viene pubblicato solo in internet; 
- sconti sull’acquisto di pubblicazioni e libri editi dal C.A.I.; 
- sconti in negozi sportivi e strutture ricettive. 
Si specifica che sono disponibili delle integrazioni alla polizza assicurativa per attività personale. 
Per  l’abbonamento  facoltativo  ai  due  numeri  della  rivista  “Le  Alpi  Venete”,  basterà  versare,  al 
momento del rinnovo, l’ulteriore importo di 4,50 Euro (per gli abbonati residenti all’estero la quota 
stessa viene maggiorata di Euro 5,00). 
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