CAINERVIANO
chi siamo…
Siamo una sezione del CLUB ALPINO ITALIANO
e facciamo parte di una famiglia che conta oltre
310.000 iscritti.
La Sezione di Nerviano nasce nel 1968 quando un
gruppo di amici appassionati di montagna,
raccolgono le firme per costituire la sottosezione di
Nerviano alle dipendenze della Sezione di
Legnano. La passione e l’entusiasmo contagia altri
ragazzi e giovani nervianesi alla frequentazione
della montagna. Nel 1977 la sottosezione
maturata una notevole esperienza, diviene
sezione di Nerviano del CAI, e per l’occasione nel
1980 viene posta una croce sul Monte Tresenta,
una vetta di m. 3609 nel gruppo del Gran
Paradiso.

Oggi la Sezione conta 283 iscritti.
Le nostre attività spaziano dalle escursioni sui
sentieri delle nostre montagne, alle ascensioni
sulle maggiori vette delle Alpi e in alcune
occasioni sulle montagne extra europee, alle gite
sciistiche, ai corsi sci (siamo alla 44.ma edizione),
ai corsi di alpinismo, scialpinismo, arrampicata su
roccia e…, nel 2002 il primo corso di speleologia.
Periodicamente sono organizzate manifestazioni,
conferenze, serate culturali con cori di montagna o
proiezioni audiovisive, Siamo attivi anche
nell’attività scolastica con progetti e interventi nelle
scuole per favorire la pratica e la conoscenza della
montagna.
Dal 1994 viene curata la pubblicazione di un
Notiziario dal titolo “LA TRESENTA”, che
trimestralmente viene inviato a tutti i soci.

CAINERVIANO
Via C.Battisti ang. Via Circonvallazione
20014 NERVIANO
E mail: info@cainerviano.it
Internet: www.cainerviano.it

LO
SCOPRICAI
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
martedì e venerdì ore 21 - 22,30

Cosa ti offre il C.A.I.
Il C.A.I. promuove lo studio, la conoscenza ed il
rispetto dell’ambiente, in particolare di quello
alpino, per poterne godere le sue meraviglie,
quindi se sei in “sintonia” con questo puoi
venirci a trovare ed associarti.

Gli altri motivi sono:…
Corsi
Il C.A.I. da sempre si è
preoccupato della sicurezza di chi
va in montagna, per fare questo si
è dotato di scuole per il
miglioramento tecnico dei propri soci. La Sezione
stimola la partecipazione a corsi di alpinismo,
scialpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio.
Oltre a questo vengono organizzate escursioni e
incontri tecnici per “iniziare” coloro che vogliono
conoscere questo meraviglioso ambiente.

Soccorso alpino &
Polizza infortuni
In caso di incidente durante una
semplice escursione od un’ascensione in alta
montagna, il socio è coperto da un’assicurazione che
copre le spese della squadra di soccorso ed in caso di
necessità, anche l’intervento di un elicottero. Inoltre
viene attivata una polizza infortuni che copre la
partecipazione alle gite e a tutte le attività sezionali
ed istituzionali del CAI.
Per i non soci che vogliono partecipare alle gite
esiste la possibilità di attivare una polizza per
infortuni e soccorso alpino.

Tutto questo solo con l’iscrizione al C.A.I.

Culturali
La nostra Sezione dispone
di una biblioteca di oltre
630 volumi che vanno
dalla narrativa, alle guide
alpinistiche ed escursionistiche,
ai manuali tecnici, cartine
topografiche, VHS, CD e DVD inerenti al mondo
della montagna, tutto questo è a disposizione dei soci
in regola con il tesseramento dell’anno sociale in
corso.
L’essere associati dà diritto a ricevere al proprio
domicilio:
“MONTAGNE360° “ la RIVISTA mensile del
C.A.I. una pubblicazione sul mondo delle “terre alte”
con una prestigiosa veste grafica.
“ LA TRESENTA “ notiziario trimestrale edito dalla
Sezione di Nerviano.

Come ci si iscrive al

C.A.I. ?
Basta riempire il modulo d’iscrizione,
disporre di 2 foto recenti e recarsi alla sede della Sezione
più vicina, nel nostro caso a Nerviano.
La sede è aperta tutti i martedì e venerdì dalle ore 21 alle
ore 22,30.

Quanto costa iscriversi ?
Vi sono 3 categorie di soci, quindi 3 tariffe diverse, e
ulteriore agevolazione per famiglie numerose..

Per l’anno 2012 sono:
SOCIO ORDINARIO

€

41,00

€

22,00

€

16,00

€

9,00

€

5,00

(socio maggiorenne)

SOCIO FAMIGLIARE
(convivente con socio Ordinario)

Vantaggi economici
♦ Sconti nei rifugi

gestiti dalle Sezioni
del C.A.I. (l’80% di
quelli esistente
nell’arco alpino),
per il pernottamento
e le consumazioni.

SOCIO GIOVANE
(nati nel 1995 e seguenti)

SOCIO GIOVANE
(dal 2° figlio di Socio Ordinario)

TASSA D’ISCRIZIONE
(solo il 1°anno)

♦ Sconto sui pullman nelle

gite sociali.
♦ Possibilità di iscrizione a corsi del CAI.
♦ Sconti nell’acquisto di

libri e riviste edite dal
C.A.I. ed in negozi
convenzionati.
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