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Il Consiglio Direttivo presenta ai Soci ed a coloro che vogliono
aderire al Club Alpino Italiano una panoramica delle Scuole, dei
Gruppi e delle Sottosezioni che animano la nostra Sezione.
Si possono ottenere le informazioni riguardo ai corsi, le escursioni e le varie attività proposte da ognuno di essi contattandoli
direttamente agli indirizzi e numeri indicati.
Ci auguriamo che i contenuti tecnici, culturali e didattici proposti
possano soddisfare gran parte delle aspettative dei Soci e stimolarne una significativa partecipazione, nonché attirare l’attenzione di chi vuole avvicinarsi per la prima volta alle ampie e varie
proposte della nostra Sezione.

La Presidente,
Annamaria Adami

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI COMO (1875)
Via Volta 56/58 - 22100 Como
Telefono 031.264177 - Fax 031.2280520
www.caicomo.it
segreteria@caicomo.it - PEC caicomo@pec.it
Codice Fiscale 80011180132 - P.IVA 02154620138

ORARI DI SEGRETERIA
Alla data di redazione del presente opuscolo la segreteria è aperta
il martedì dalle 17 alle 19, su appuntamento da prendere sul sito
www.caicomo.it oppure chiamando il numero 031.26.41.77 nello
stesso giorno e fascia oraria.
Ti invitiamo comunque a verificare sul sito o su avviso esposto
all’esterno della sede eventuali nuovi orari o modalità di accesso
alla segreteria.

PORTALE CAI
Dal portale http://soci.cai.it è possibile, in autonomia, controllare
lo stato della propria iscrizione ed effettuare numerose operazioni,
tra cui il rinnovo del tesseramento.
Per attivare il proprio profilo su http://soci.cai.it occorre indicare il
codice fiscale (che deve corrispondere a quello risultante dagli archivi CAI, comunicato tramite la sezione). La password per accedere verrà inviata all’indirizzo email che è stata fornita alla sezione e
registrata in piattaforma. In caso di problemi (es. assenza indirizzo
email o sostituzione indirizzo email) è possibile rivolgersi in segreteria oppure scrivere a segreteria@caicomo.it chiedendo la modifica e
allegando copia della propria carta d’identità e/o della tessera CAI.
Attenzione! Per poter accedere al proprio profilo on line occorre che
ogni socio abbia registrato un indirizzo email univoco, ovvero che
non sia già utilizzato per altro socio.
C.A.I. COMO
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È ATTIVO IL CAI STORE
Canale di vendita diretta on line dei prodotti ufficiali del Club Alpino
Italiano http://store.cai.it (Sconti riservati ai soci).

ESSERE SOCI CAI

TESSERAMENTO

Associarsi al Club Alpino Italiano è una scelta naturale di chi
manifesta la passione per la montagna e condivide le finalità che
ancora oggi, a distanza di 157 anni dalla sua nascita, guidano il CAI:
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio
delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro
ambiente naturale.

È possibile effettuare il rinnovo della quota nei seguenti modi:

I VANTAGGI
Essere Socio CAI dà diritto ad una serie di agevolazioni, tra le quali:
• il trattamento preferenziale ed agevolato nei rifugi del CAI;
• la possibilità di partecipare alle attività della sezione e di tutte le
altre sezioni italiane;
• l’invio gratuito del periodico del Sodalizio “Montagne360” oltre
alla rivista “Lo Scarpone” on line sul sito www.cai.it;
• agevolazioni e sconti nei negozi di articoli sportivi convenzionati;
sconti nelle pubblicazioni CAI e nelle carte e guide dei sentieri;
• accesso diretto all’e-shop associativo: https://store.cai.it/
• la copertura assicurativa, sia in attività sociale che personale, per
spese di ricerca, salvataggio e recupero in ambiente montano, anche
con elicottero, in tutta l’Europa geografica, incluso chi pratica lo sci
in ogni forma (es. sci su pista, fuori pista, snowboard), fino a un
massimo di 25.000 euro per Socio;
• la copertura assicurativa Infortuni e di Responsabilità Civile verso
terzi durante le attività sociali delle sezioni;
• la possibilità di attivare, a pagamento, coperture assicurative
aggiuntive annuali per infortuni e/o Responsabilità Civile verso
Terzi per l’attività personale del Socio.

1.

presso la Segreteria del C.A.I. (via Volta 58) anche con carta di
credito, bancomat o Satispay, senza spese aggiuntive;

2.

on line su http://soci.cai.it con carta di credito o paypal, senza
costi aggiunti e con spedizione a domicilio del bollino da parte
della segreteria.

3.

tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate
bancarie: IBAN: IT18U0861810900000000600549 Intestato
a “Club Alpino Italiano Sezione di Como” - causale “Rinnovo
anno xxxx + nominativo/i” (Specificare nella causale anno rinnovo e nominativo. Attenzione! Non effettuare bonifici da conti
svizzeri in quanto la Banca trattiene commissioni elevate e il
rinnovo non potrà essere registrato).

QUOTE ANNUE

(soggette a variazioni)

Rinnovo entro MARZO
ORDINARI, 50 €
ORDINARIO JUNIORES (età compresa tra 18 e 25 anni), 26 €
FAMIGLIARI, 26 €
GIOVANI (fino ai 17 anni di età), 16 €
GIOVANI (fino ai 17 anni di età), 9 €
(dal 2° giovane per nucleo famigliare con almeno 1 ordinario)
SOCIO AGGREGATO, 5 €
ISCRIZIONE, 10 €
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:
• RADDOPPIO MASSIMALE,
(solo per infortuni in attività sociale) 4,6 €
• INFORTUNI IN ATTIVITÀ PERSONALE:
opzione massimale “A”, 122 €
opzione massimale “B”, 244 €
• R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)
IN ATTIVITÀ PERSONALE (Incluso
su pista da sci), 12,50 €

C.A.I. COMO
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Rifugi

Capanna COMO - Rifugio incustodito di proprietà della Sezione di Como.

Rifugio GIUSEPPE E BRUNO

È attivo un sistema di prenotazione e pagamento ON LINE su www.caicomo.it
oppure tramite segreteria in sede. Si accede mediante codice (no chiavi) che si
ottiene on line dopo aver effettuato prenotazione e pagamento.

031.830235

Gestore Armando Luigi Vaghi

Situato a 1180 m in Valle d’Intelvi,
venne inaugurato il 17 ottobre 1920
dal Gruppo Escursionistico Comasco
che con la sua confluenza nel CAI nel
1933 portò la proprietà del rifugio.

Situato a 1780 m in Val Darengo è
stato intitolato alla Città di Como.
È il più antico rifugio della Sezione,
inaugurato il 25 settembre 1892
dall’allora Presidente Rebuschini,
completamente ristrutturato nel 2006.
Può ospitare, in condizioni
normali, sino a 22 persone.

031.5476862
Rifugio PRABELLO
info@prabello.it - www.prabello.it

Rifugio VOLTA - Proprietà: Sezione di Como del Club Alpino Italiano
Gestore locale: Sezione di Novate Mezzola del Club Alpino
Italiano- Via Selva 32 - 23025 Novate Mezzola (So)
tel. +39.389.800.2282 (Marcella Fumagalli)
tel. +39.339.429.5695 (Andreino Della Bitta).

Costruito all’inizio del ‘900 con la
funzione di Caserma della Guardia
di Finanza venne dismesso dalla sua
originaria funzione nei primi anni ’70;
nel 1977 il CAI Como Sottosezione
Monteolimpino lo “occupò” iniziando
una lenta ma costante opera di
risanamento e ristrutturazione fino
a giungere alla situazione attuale.
Il rifugio è aperto tutto l’anno.

Situato a 2212 m in Valle dei Ratti
è stato dedicato ad Alessandro
Volta, inaugurato il 9 settembre
1900 dal Presidente Chiesa,
rinnovato recentemente può
ospitare massimo 25 persone.

Bivacchi
Rifugio CARLO EMILIO

0343.34540
Gestore Ivo Geronimi - Via Roganti, 6 - 23020 Prosto di Piuro (SO)
cell. 328.0877458 - sevimag@alice.it

Bivacco VALLI
Situato a 1900 m in Val Spassato
(Val Codera) è stato inaugurato nel
1946 da Vincenzo Schiavio che lo
dedicò all’alpinista comasco Carlo Valli
deceduto sulla Solleder al Civetta.
Completamente rinnovato nel ‘99.

Situato a 2140 m in Val San Giacomo
venne inaugurato il 17 settembre
1911 dedicandolo a due alpinisti
comaschi, Carlo Piatti ed Emilio
Castelli deceduti nel 1907 sul Pizzo
Badile; anch’esso ristrutturato
può ora ospitare 20 persone.

Bivacco MOLTENI VALSECCHI

Rifugio RIELLA
031.378600 - bigitalo66@gmail.com
Gestore Famiglia Brenna - telefono e fax 031.378051, cell. 328.9391022

C.A.I. COMO
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Situato a 1275 m in Val Molina al Monte
Palanzone, dedicato ad Angelo Riella,
venne costruito dal Club Pizzo Badile
nel 1908, la proprietà passò al CAI
Como con l’ingresso del CPB nel CAI nel
1930, venne ristrutturato nel 2008.
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Situato a 2510 m in Valle del Ferro
(Val Masino - Sentiero Roma) è stato
inaugurato nel 1946 da “Gin” Binaghi
e Arturo Carughi dedicandolo a Mario
Molteni e Giuseppe Valsecchi deceduti
sulla parete NE del Pizzo Badile.
Completamente ristrutturato nel ‘97.

SCUOLA INTERSEZIONALE
DI ALPINISMO
NICOLA NOSEDA PEDRAGLIO
E FLAVIO MUSCHIALLI
email scuola.nosedamuschialli@caicomo.it
sito web www.scuolalpinismocomo.wordpress.com

Invito all’Alpinismo
Il corso di formazione alpinistica ha lo scopo di avvicinare alla dimensione verticale della montagna coloro che già la frequentano
con trekking, mountain bike, vie ferrate, etc…
Le lezioni teoriche e pratiche sono strutturate per fornire all’allievo
un bagaglio culturale e tecnico indispensabile per muoversi e valutare le condizioni di sicurezza in questo ambiente severo. Potersi
muovere in montagna con un alto livello di sicurezza è dominio di
persone con grande esperienza che non hanno mai lasciato al caso
alcuna eventualità. L’istruttore di alpinismo non è un professionista
della montagna ma è comunque professionale nel suo insegnamento. È la sua passione che lo spinge a dedicare domeniche all’insegnamento. Il modo migliore per ringraziarlo è di rispettare il suo
impegno ricambiandolo con pari serietà.
La scuola propone cinque tipi d’insegnamento:
- base (Corso di formazione alpinistica);
- perfezionamento (Corso di arrampicata su cascate);
- perfezionamento (Corso avanzato roccia);
- arrampicata sportiva (Corso di arrampicata libera).

SCUOLA DI ALPINISMO
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La Direzione della Scuola adotta ogni precauzione dettata dall’esperienza onde tutelare l’incolumità degli allievi. Altresì declina ogni responsabilità di qualsiasi genere
per eventuali incidenti che potessero accadere sia durante lo svolgimento dell’attività che nei trasferimenti con automezzi. Con la loro adesione gli allievi assumono per
se stessi tutte le conseguenze che potrebbero derivarne.
La frequentazione della montagna, della falesia e delle strutture indoor di arrampicata sono attività che presentano dei rischi e chi le pratica se ne assume la piena
responsabilità. Le scuole del C.A.I. adottano tutte le misure precauzionali affinché nei
vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile. Con la loro adesione
Istruttori ed allievi sono consapevoli che nello svolgimento dell’attività alpinistica il
rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. Gli allievi nel periodo di
permanenza al corso sono sottoposti all’autorità dal Corpo Istruttori della Scuola.

Corso di formazione alpinistica

Corso di arrampicata su cascate

Il corso si effettuerà tra aprile e giugno.

Programma
Il Corso si prefigge lo scopo di insegnare, agli allievi che hanno già
frequentato il corso di Formazione Alpinistica, la tecnica della piolet-traction per muoversi su ghiaccio ripido. Il numero dei partecipanti è limitato e, data la particolare natura e severità del terreno
su cui si svolgerà il Corso, risulta di fondamentale importanza l’impegno e la serietà nel seguire sia le lezioni teoriche che pratiche.

Iscrizioni
Le domande di partecipazione verranno accolte tramite email. Le
iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo.
L’accettazione della domanda di iscrizione sarà comunicata successivamente.
Per perfezionare l’iscrizione è necessario essere iscritti al CAI ed
aver regolarmente versato la quota annuale, presentare due foto
formato tessera e copia del certificato medico attestante l’idoneità
fisica per la pratica sportiva non agonistica, oltre al versamento di
una caparra.

Le lezioni teoriche avranno come contenuto: attrezzatura personale e catena della sicurezza, tecniche di assicurazione e progressione della cordata, tecnica individuale di arrampicata piolet-traction,
preparazione fisica e alimentazione, formazione delle cascate, meteo e valanghe, pronto soccorso e Soccorso Alpino.
Le lezioni pratiche si svolgeranno indicativamente nei fine settimana del mese di gennaio.

Costo
La quota d’iscrizione è fissata in 290,00 € ed è comprensiva del
materiale didattico ed uso del materiale tecnico della Scuola. Sono
escluse dalla quota di partecipazione i costi di trasferta per le uscite
pratiche.

Il corso sarà preceduto da una serata di presentazione, alla quale
si consiglia di partecipare, dove verranno comunicate tutte le informazioni del caso.

Equipaggiamento
Si consiglia, prima di provvedere all’acquisto di materiale, di assistere alle lezioni dedicate ai materiali ed all’equipaggiamento, durante le quali gli istruttori forniranno informazioni e consigli.
1 Pila frontale
1 Paio di ramponi
1 Piccozza
1 Paio di guanti di lana
1 Paio di guanti da ghiaccio
1 Berretto
1 Giacca a vento
1 Paio di ghette
1 Paio di occhiali da ghiaccio
1 Paio di scarponi

Equipaggiamento
L’allievo dovrà provvedere al proprio materiale personale illustrato
durante la lezione di apertura.

SCUOLA DI ALPINISMO
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1 Cordino Kevlar Ø 5.5 m 3,00
1 Cordino Kevlar Ø 5.5 m 1,70
3 Moschettoni HMS
3 Moschettoni piccoli con ghiera
2 spezzoni mezza corda m 3,00
1 Imbragatura bassa
1 Casco
1 Discensore piastrina
1 Paio di scarpette da arrampicata
1 Zaino

Costo
Il costo è di 250,00 € e comprende la quota di assicurazione, dispensa riassuntiva delle lezioni teoriche e l’uso del materiale tecnico della Scuola per le lezioni pratiche.
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Corso avanzato roccia

Corso di arrampicata libera

Programma
Il Corso Avanzato di Roccia si terrà indicativamente l’ultima settimana di agosto con salite classiche di roccia in ambiente.
Il Corso AR2 è un corso di livello specialistico, rivolto a persone già
in possesso di esperienza alpinistica, i partecipanti quindi devono
avere già esperienza di montagna per quanto riguarda le tecniche
di arrampicata su roccia e la conduzione della cordata su itinerari
di media difficoltà.
Il Corso prevede didattica e salite in ambiente, Il numero dei partecipanti è quindi limitato.

Programma
Il Corso di Arrampicata Libera ha lo scopo di far esplorare il mondo
della verticalità sotto le sue molteplici forme: arrampicata indoor,
falesia naturale, bouldering.
Il Corso si svolgerà a cavallo dei mesi di settembre ed ottobre e gli
interessati potranno ricevere maggiori informazioni nella serata di
presentazione fissata indicativamente a metà luglio (data e luogo
da definire).
Iscrizioni
Le domande di partecipazione verranno accolte a partire dalla serata di presentazione del corso e fino al 31 Agosto previo invio del
modulo tramite mail.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo. L’accettazione della domanda di iscrizione sarà comunicata
successivamente.
Occorrono all’atto dell’iscrizione: iscrizione al CAI (tessera e bollino
dell’anno in corso), copia del certificato medico attestante l’idoneità fisica per la pratica sportiva non agonistica e due foto formato
tessera.

Iscrizioni
Le pre-iscrizioni si ricevono tramite email a partire da aprile fino
ad esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni al corso saranno confermate previa valutazione tecnica da parte del direttore del
corso. È necessario essere regolarmente iscritti al CAI, presentare
due foto formato tessera e copia del certificato medico attestante
l’idoneità fisica per la pratica sportiva non agonistica.

Costo
Il costo del Corso è fissato in 200,00 € e comprende l’uso dei materiali della Scuola, la copertura assicurativa e gli ingressi alle strutture indoor.
Sono escluse dalla quota di partecipazione i costi di trasferta per le
uscite pratiche in falesia.

SCUOLA DI ALPINISMO
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Equipaggiamento
Imbragatura bassa
Caschetto
2 moschettoni a ghiera HMS
Secchiello
Scarpette
Maglia rapida
Gri-gri (facoltativo)
Sacchetto magnesite (facoltativo)

GRUPPO DI ALPINISMO
GIOVANILE
email ag@caicomo.it
cellulare del Gruppo 346 42 19 325
sede CAI Como 031 26 41 77
facebook www.facebook.com/agcomo

Invito all’alpinismo giovanile
ll Gruppo di Alpinismo Giovanile propone delle uscite aperte a tutti
coloro che desiderano conoscere il nostro gruppo nel periodo primaverile e un Corso dedicato a tutti i ragazzi e le ragazze dai 9
ai 17 anni nel periodo autunnale. Durante il corso si proporranno
attività differenziate in base all’età e alle potenzialità nel rispetto
dell’individualità di ciascuno per una libera conoscenza del mondo
dell’alpinismo e delle meraviglie dell’ambiente montano.
Attività 9-10 anni
Tende a raggiungere gli obiettivi educativi attraverso momenti non
solo di attività escursionistica ma anche di gioco empirico. Sarà
questo il mezzo che permetterà di accrescere le esperienze individuali del giovane, all’interno di un gruppo che coltiva l’amore per la
montagna nel pieno rispetto dell’ambiente.
Attività 11-14 anni
Ha lo scopo di fornire al giovane le fondamentali conoscenze di
base per affrontare la montagna in modo consapevole e responsabile, senza trascurare l’aspetto ludico e lo spirito d’avventura propri
di quest’età.

ALPINISMO GIOVANILE
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Attività 14-17 anni
Ha l’intento di approfondire le conoscenze dell’ambiente montano e
le tecniche per affrontarlo in sicurezza, facendo leva sullo spirito di
gruppo e il desiderio dei ragazzi di “mettersi alla prova”. Il fine ultimo
è quello di aiutarli a diventare autonomi nell’andare in montagna.
In questo continuo “scoprirsi” i ragazzi potranno sviluppare spinte e
interessi nascosti nella quotidianità, conosceranno un contatto con
la natura difficile da garantire nel nostro quotidiano, riscopriranno
la loro istintività e troveranno gli spunti giusti verso una “nuova
curiosità”, indispensabile per la crescita e la formazione dell’uomo.

Corso di alpinismo giovanile
Norme generali
Si ricorda che è obbligatoria l’iscrizione al CAI, che dà diritto all’assicurazione prevista dal Regolamento del CAI per il Soccorso Alpino,
la ricerca, il trasporto e lo sconto soci CAI nei rifugi. È obbligatorio
presentare copia valida del certificato medico attestante l’idoneità
fisica per la pratica sportiva non agonistica prima dell’inizio del corso. È indispensabile che ogni partecipante sotto i 14 anni abbia un
documento di identità che gli permetta di espatriare da solo perché
molte uscite del Corso si effettueranno in Svizzera. È possibile che,
per motivi contingenti, il programma subisca delle variazioni che
verranno comunicate tempestivamente.
Iscrizioni
Si accettano il giovedì dalle ore 18:00 alle 19:30 presso la segreteria
del CAI di Como, Via Volta 58 oppure attraverso una email al nostro
indirizzo ag@caicomo.it.
Si accetteranno le iscrizioni di ragazze e ragazzi che abbiano compiuto il 9° anno di età. Il numero minimo di iscritti per l’attivazione
del Corso è di 8 ragazzi. Le quote di iscrizione al Corso di Alpinismo
Giovanile saranno definite in seguito e comunicate agli interessati.
Dette quote comprendono l’acquisto di materiale, segreteria e trasporto.
Equipaggiamento
Scarponi impermeabili, zaino, borraccia, pile, giacca a vento, guanti
e berretto di lana.

ALPINISMO GIOVANILE
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SCUOLA INTERSEZIONALE
DI SCI ALPINISMO
PIETRO GILARDONI
sito web scuolascialpinismo.caicomo.it

Invito allo sci alpinismo
La scuola intersezionale di sci alpinismo “Pietro Gilardoni” nasce
nel lontano 1969 ad opera di un gruppo di Istruttori di sci alpinismo,
molti dei quali operano tuttora all’interno della stessa. È intitolata dal 1975 al suo fondatore Pietro Gilardoni, che fu tra i maggiori
esponenti dell’alpinismo lombardo e nazionale, fatalmente scomparso sul Monte Bianco.
Nel corso di questi anni la Scuola ha avviato alla meravigliosa pratica dello sci alpinismo centinaia di appassionati, insegnando a
valutare e prevedere i rischi della montagna. Gli allievi hanno così
potuto godere del fascino della natura incontaminata e delle discese mozzafiato in neve fresca con le conoscenze e la preparazione
adeguata.
La Scuola organizza nei mesi di gennaio/maggio il Corso di Sci Alpinismo, che si articolerà in:
• SA1 - corso di avviamento, rivolto ai principianti, che prevede
sei esercitazioni pratiche in ambiente medio-facile con lunghezze e
dislivelli progressivamente crescenti;

SCUOLA DI SCI ALPINISMO
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• SA2 - corso di perfezionamento, riservato a chi ha già ottenuto
l’idoneità alla fine del corso di avviamento, che prevede sei esercitazioni pratiche in ambiente di alta montagna, con carattere sempre più alpinistico e con l’acquisizione delle tecniche di progressione in conserva su ghiaccio e misto.
Per tutti i corsi sono in programma numerose lezioni teoriche in
sede, aperte a tutti i soci, durante le quali verranno trattati e approfonditi argomenti indispensabili per svolgere l’attività scialpinistica.
Le località previste per le esercitazioni pratiche potrebbero subire
delle variazioni per avverse condizioni nivo-meteorologiche e logistiche.

Corso di avviamento (SA1)

Corso di perfezionamento (SA2)

Programma
Il corso base è rivolto agli sciatori e snowboarder che desiderano
avvicinarsi allo sci-alpinismo. Le gite avranno luogo in ambiente
medio-facile, saranno di lunghezza progressivamente crescente e
saranno completate da esercitazioni pratiche nelle varie materie.
Per frequentare il corso con soddisfazione, è necessaria una buona
tecnica di discesa in pista e una discreta preparazione fisica. Il corso
si articola in 4 escursioni domenicali, e 2 di due giorni con pernottamento in rifugio. La partecipazione alle gite è prevista con l’auto
propria, oppure pullman collettivo (quando previsto). L’iscrizione al
Corso è aperta ai soci del Club Alpino Italiano ed esteri di ambo i
sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età; i minori di 18 anni
devono presentare la domanda autorizzata dai genitori, o di chi ne
fa le veci.

Programma
Il corso è riservato a coloro che hanno frequentato con merito il
Corso di avviamento. Le gite assumeranno progressivamente un
carattere più alpinistico utilizzando le tecniche proprie dell’alta
montagna. Verranno approfonditi gli argomenti già trattati nel Corso Base cui verranno aggiunte nozioni più specifiche, sia tecniche
che culturali, sulla formazione delle valanghe, sugli attrezzi e sulla
progressione su medio-basse difficoltà di roccia e di ghiaccio. L’allievo acquisirà i fondamenti per la pratica autonoma dello sci alpinismo, l’uso della corda, le modalità di legatura, l’uso di ramponi
e piccozza e la progressione in conserva su ghiaccio e misto. Per
frequentare il corso è necessaria una buona preparazione fisica e
tecnica sciistica idonea.
Iscrizioni
L’iscrizione al Corso è aperta ai soci del Club Alpino Italiano ed esteri di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età; i minori
di 18 anni devono presentare la domanda autorizzata dai genitori,
o di chi ne fa le veci. La Direzione si riserva di accettare le iscrizioni
e di escludere chiunque non sia riconosciuto idoneo. Per questioni
organizzative e di sicurezza (numero massimo di allievi per istruttore), è fissato un tetto massimo di iscritti, dando la priorità alle
nuove iscrizioni. Le iscrizioni si accettano compilando il modulo disponibile sul sito della Scuola.
Documenti necessari per iscriversi: Iscrizione al CAI o Club esteri
per l’anno corrente; certificato medico di sana e robusta costituzione, una fotografia in formato digitale.

Iscrizioni
La Direzione si riserva di accettare le iscrizioni e di escludere chiunque non sia riconosciuto idoneo. Per questioni organizzative e di
sicurezza (numero massimo di allievi per istruttore), è fissato un
tetto massimo di iscritti, dando la priorità alle nuove iscrizioni.
Le iscrizioni si accettano compilando il modulo disponibile sul sito
della Scuola.
Documenti necessari per iscriversi: Iscrizione al CAI o Club esteri
per l’anno corrente; certificato medico di sana e robusta costituzione; una fotografia in formato digitale.
Equipaggiamento
Sci ed attacchi da sci alpinismo, tavola split o ciaspole per gli snowboarder, bastoncini, (per tutti), rampanti (anche per le split), pelli di
tessilfoca, zaino, scarponi da sci alpinismo. A.R.T.V.A., pala e sonda
saranno dati in dotazione a chi ne fosse sprovvisto con un piccolo
supplemento, (casco consigliato). Nel corso della prima lezione teorica saranno forniti ulteriori chiarimenti sui materiali consigliati.
SCUOLA DI SCI ALPINISMO
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Equipaggiamento
Abbigliamento d’alta montagna, scarponi, sci e attacchi da sci-alpinismo, rampanti e pelli di tessilfoca, bastoncini e zaino, A.R.T.V.A.,
pala e sonda, bussola, imbracatura, piccozza e ramponi, 3 moschettoni HMS a ghiera, piastrina multiuso, 2 cordini da 180 cm (da 5,5
mm in dynema o kevlar oppure da 7 mm in nylon) e uno da 340 cm
in materiale dinamico (Dynalop, spezzone di mezza corda o gemellare).
Prima di procedere all’acquisto consigliamo di partecipare alla lezione sui materiali e chiedere consiglio agli istruttori presenti.

GRUPPO ESCURSIONISMO
tel. 031 264 177
email escursionismo@caicomo.it
sito web escursionismo.caicomo.it
facebook www.facebook.com/EscursionismoCAIComo

Escursioni e Attività promozionali
Sono le occasioni per conoscerci e per approfondire un particolare
argomento che riguarda la vita in montagna.

GRUPPO SPELEOLOGICO COMASCO

GRUPPO ESCURSIONISMO
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Informazioni di carattere generale
L’adesione alle escursioni viene data di volta in volta ed è considerata valida al ricevimento di un messaggio scritto di conferma.
Di norma le iscrizioni sono aperte sino al mercoledì antecedente
l’escursione.
Il luogo di ritrovo per la partenza delle escursioni è deciso a seconda
della località da raggiungere mentre l’orario sarà comunicato all’atto dell’iscrizione.
L’andare in montagna è un’attività che comporta dei rischi: è opportuno che ciascun escursionista ne sia consapevole. È altresì
vero che partecipare ad un’escursione organizzata dal CAI e condotta da accompagnatori qualificati riduce questo rischio, ma non
può certo eliminarlo completamente.
È utile che i partecipanti alle escursioni conoscano i comportamenti che aiutano gli accompagnatori nella riduzione dei rischi, ed anche per questo è importante il corso di escursionismo.
In particolare è necessario che i partecipanti:
•
rispettino le indicazioni degli accompagnatori e non cerchino
di seguire itinerari diversi da quelli prestabiliti.
•
non si allontanino dal gruppo senza avvisare gli accompagnatori.
•
si presentino alle escursioni con un’attrezzatura idonea. Sono
obbligatori gli scarponi da montagna, lo zaino ed un abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota raggiunta
(gli accompagnatori sono disponibili a fornire ogni indicazione
necessaria il mercoledì sera).

Le escursioni, per quanto facili esse siano, richiedono un certo
sforzo fisico: si consiglia pertanto di verificare la propria idoneità
a svolgere attività in montagna presso il proprio medico di fiducia.
Le escursioni possono subire modifiche o essere interrotte ad
insindacabile giudizio del responsabile.
È obbligatorio presentare la tessera CAI valida per l’anno corrente per usufruire della quota Soci CAI.
Il mercoledì precedente ad ogni uscita verrà svolto, in sede CAI, un
incontro di presentazione dell’escursione con informazioni e dettagli. A tutti gli iscritti è consigliata la partecipazione. Presenza
obbligatoria per chi partecipa la prima volta.

Corso di escursionismo
Lo scopo del corso è quello di rendere l’escursionista più capace di
organizzarsi autonomamente e di affrontare le escursioni in modo
sicuro.
Quando si parla di un argomento così vasto come la montagna anche chi ha grande esperienza ha sempre qualcosa da “imparare”.
Programma
Il Gruppo Escursionismo organizza incontri sull’ambiente naturale
alpino, sulla cultura alpina e sulla geomorfologia (in sede e sul
territorio) con lo scopo di mostrare come si possa andar per monti
con occhi diversi, gli occhi dell’escursionista.
Si affrontano anche temi più “tecnici”: la lettura della carta, l’uso
della bussola e dell’altimetro, la progressione in sicurezza sui
sentieri escursionistici, il riconoscimento delle situazioni di pericolo.
Completano il programma un incontro di primo soccorso in montagna e meteorologia.

GRUPPO ESCURSIONISMO
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G.A.I.S.A.
sito web gaisa.caicomo.it

Il Gruppo G.A.I.S.A. (Gruppo Amici Internazionali Sci Alpinismo) organizza il suo rituale Raduno Internazionale di Sci Alpinismo.
La destinazione sarà fissata e resa nota ai Soci ed ai Simpatizzanti
non appena il nostro Direttivo verrà a conoscenza dei dettagli delle
località prescelte.
Il nostro Gruppo è particolarmente riconoscente alla Sezione di
Como del C.A.I. per la gentile concessione della sua sede in occasione di riunioni del nostro direttivo.

G.A.I.S.A.

G.A.I.S.A.

(in alto a sinistra: ACONCAGUA - 6.970 m)
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(in basso a sinistra: MUZ TAG ATA - 7.550 m)

GRUPPO SCI ALPINISMO
GSA
email GSA@CAIcomo.it
sito web GSA.CAIcomo.it
facebook www.facebook.com/GSAcaiCOMO

Il GSA è un gruppo di soci CAI, che organizza gite sociali per godere della montagna innevata in compagnia e sicurezza.
Attività
Proponiamo diverse mete: dalla gita facile alla portata di molti, a
quelle più impegnative riservate a più esperti; come sempre dedicando particolare attenzione sia alla sicurezza, che alla convivialità.
Per partecipare bisognerà essere in regola con l’iscrizione al CAI,
aver seguito almeno un corso SA1, o comunque avere un’esperienza scialpinistica per poter condurre la gita in autonomia.
La partecipazione alle uscite su ghiacciaio è esclusiva per chi ha
una preparazione adeguata. Obbligatorio l’imbrago, una corda ogni
due-tre partecipanti, moschettoni, cordini di manovra, una piccozza
e i ramponi.
Per tutte le gite sulla neve è obbligatorio avere ARtVA, sonda, pala
e casco.

SCUOLA DI SCI ALPINISMO

GSA

Come partecipare
Il giovedì precedente l’uscita ci si ritrova in sede per studiare il
percorso insieme, valutare il bollettino nivo-meteo e confermare
di persona al capo gita la propria partecipazione. Per agevolare le
operazioni di segreteria, è gentilmente richiesto preiscriversi online sul sito. Alla partenza non saranno accettati i non iscritti!
Il capo gita avrà la facoltà di non accettare soci sconosciuti, o che
reputa di preparazione inadeguata.
I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore, o affidati ad un iscritto con delega. Non si accettano donne in gravidanza.
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Segui il GSA CAI Como sul sito e su Facebook.

GRUPPO SPELEOLOGICO
COMASCO
email speleologia@caicomo.it
sito web http://speleologia.caicomo.it

Invito alla speleologia
Il termine speleologia (dal greco spélaion=caverna e lògos=discorso)
è la scienza che studia tutte le attività utili alla conoscenza delle
grotte e dei fenomeni carsici, in ogni loro aspetto. Essa si inserisce
tra le scienze che studiano la terra: geologia, idrogeologia, e biospeleologia sono solo alcune tra le materie principali.
Le grotte però sono anche, da sempre, il regno del mistero, terreno
d’avventura e di esplorazione. Sono il buio assoluto, il richiamo
dell’ignoto. Sulla linea che separa la luce dal buio c’è il confine fra il
quotidiano e il fantastico.
Al fine di divulgare questa affascinante disciplina, ogni anno il Gruppo organizza un Corso di introduzione alla speleologia, al quale
chiunque può partecipare.

GRUPPO SPELEOLOGICO COMASCO
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Programma
Il periodo di formazione è strutturato in maniera tale da trasmettere all’allievo le conoscenze tecniche basilari indispensabili per muoversi in ambiente ipogeo. Il corso infatti comprende cinque lezioni
teoriche e cinque pratiche, sia in palestre di roccia esterne, sia in
facili cavità del Triangolo Lariano.
Dopo il periodo di introduzione, l’allievo potrà continuare l’attività
con il GSC (Gruppo Speleologico Comasco), in quanto il calendario
è ricco di iniziative come: corsi di approfondimento tecnico, visite
extra-regionali (Toscana, Friuli…), esplorazioni e ricerche di nuove
cavità.
Il Gruppo dedicherà parte della propria attività anche alle cosiddette cavità artificiali, ovvero quelle di origine antropica, che sono
di particolare interesse per una varietà di aspetti. Luoghi ricchi di
storia che possono rilevare importanti testimonianze del passato.

GRUPPO TORRENTISTICO
COMASCO
email torrentismo@caicomo.it
sito web http://torrentismo.caicomo.it

Invito al torrentismo
Cos’è il torrentismo? È un’attività sportiva che consiste nel percorrere a piedi e in discesa gole o canyon, che spesso si presentano come profondi e stretti, con portata d’acqua variabile. Il superamento degli “ostacoli” lungo il percorso, come ad esempio le
cascate, avviene con tuffi, scivoli naturali, disarrampicate o utilizzo
di corda. Si tratta di uno sport di gruppo. Non facciamo uso di mezzi
di navigazione: no canoa, no gommone… si scende a piedi! Siamo
muniti di muta in neoprene, imbracatura, caschetto e altri attrezzi
utili alla progressione.
Sei curioso/a? Vuoi ulteriori informazioni senza impegno?
Contattaci tramite email: torrentismo@caicomo.it
Se lo desideri puoi anche partecipare a un corso di introduzione,
adatto per chi vuole cominciare “da zero”, al termine del quale potrai così prendere parte, quale socio/a CAI, durante tutto l’anno, alle
varie attività incluse nel programma del gruppo!
Di seguito trovi alcune informazioni di base sul corso d’introduzione, che ti invitiamo a leggere.

GRUPPO ESCURSIONISMO
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Consulta il nostro sito web per visionare le date effettive del corso,
il programma dell’anno, l’organico del gruppo, nonché eventuali ulteriori informazioni.

Corso di introduzione al torrentismo
Obiettivi del corso
Il Corso ha lo scopo di dare una base tecnica e culturale a chi, per
la prima volta, si avvicina alla pratica del torrentismo, garantendo
un’autonoma ed efficiente progressione in forra nell’ambito di un
gruppo.
A tutti gli allievi frequentanti, a fine corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla Scuola Nazionale di Torrentismo
del CAI; tale attestato renderà possibile l’accesso ai corsi di livello
superiore nonché la partecipazione alle varie uscite di gruppo organizzate dopo il corso.
Partecipanti
Possono partecipare al corso coloro che risultano regolarmente
iscritti al CAI per l’anno in corso. Sul sito verrà pubblicata la data di
presentazione ufficiale del corso: momento utile per visionare foto
e/o filmati nonché per porre domande o risolvere eventuali dubbi.
I partecipanti al corso devono saper nuotare. Età minima 15 anni.
Occorre godere di buona salute psico-fisica e non presentare controindicazioni alla pratica dell’attività sportiva non agonistica. Per
gli allievi minorenni è necessaria l’autorizzazione di chi esercita la
patria potestà. L’attività torrentistica comporta sia uno sforzo aerobico che anaerobico. NON è necessaria una preparazione specifica in quanto questo corso non richiede esperienze pregresse.
Modalità
Il corso prevede sia momenti di teoria, solitamente durante la settimana, che uscite pratiche sia in palestra di roccia che in ambiente.

GRUPPO TORRENTISTICO COMASCO
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Attrezzatura personale
Ogni partecipante dovrà essere munito di muta in neoprene da
5 mm con ganti e calzari: informazioni e tipologie, anche alternative, saranno fornite dal gruppo.
Si sconsiglia vivamente di acquistare il materiale prima della serata
di presentazione del corso, al fine di evitare eventuali errori. A tale
materiale tecnico occorrerà aggiungere il classico abbigliamento
per media-bassa montagna (500-1500 mt.), costume da bagno,
asciugamano, scarpe idonee alla pratica del torrentismo, aventi
suola a mescola morbida e protezione delle caviglie, zaino, nonché
sacco a pelo/stuoia per le uscite di più giorni.
Date di svolgimento
Normalmente il corso si tiene all’inizio della stagione torrentistica,
quindi normalmente nel mese di giugno.

CAI
SOTTOSEZIONI

CAI Sottosezione di Bizzarone
Via Santa Margherita c/o Centro Sportivo – 22020 Bizzarone
telefono e fax 031 948306
Sede aperta il venerdì: 21.00-22.30

CAI Sottosezione di Monteolimpino
Via Bellinzona, 189 – 22100 Como
Telefono 031 927913 - www.caimonteolimpino.it
email: info@caimonteolimpino.it - PEC: caimonteolimpino@pec.it
Sede aperta il giovedì 21.00-22.30

CAI Sottosezione di Maslianico
Via C.Battisti 23 Centro Civico – 22026 Maslianico
Telefono 3398265777 - www.caimaslianico.it
Sede aperta il venerdì 21.00-22.30

CAI Sottosezione di Olgiate Comasco
CAI - SOTTOSEZIONI
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Via del Ponte 7 - 22077 Olgiate Comasco
Telefono 031 2497719
facebook caiolgiate
Sede aperta il mercoledì e venerdì 21.00-23.00

CAI COMO
Via Volta 56/58
22100 Como
tel. 031.264177
segreteria@caicomo.it
www.caicomo.it

Club Alpino Italiano

