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Sezione CAI di Rovigo 

Via S. Donatoni 6,  

45100 Rovigo 

info@cairovigo.it 

 

Sezione CAI di Trecenta 

Via Monte Grappa 31, 

45026 Lendinara 

caitrecenta@libero.it 

Responsabile:  

Nicola Lubian - ASE INV 

Accompagnatori: 

Eugenio Pavan - AE 

Alessandro Mirandola - AE 

Fabio Furini - ASE 

Andrea Zanisi - INV 



Cos’è? 

Le Sezioni CAI di Rovigo e di Trecenta 

propongono 3 serate informative e 4 

uscite didattiche in ambiente. 

L'obiettivo è di comunicare un corretto 

approccio all'ambiente montano 

innevato, attraverso la  trasmissione 

dei valori del Club Alpino Italiano  e  di 

suggerire come camminare in 

montagna con la neve. 

Gli incontri sono rivolti a tutti coloro 

che cominciano a frequentare la 

montagna, anche in inverno, con il CAI 

e desiderano farlo in modo più 

consapevole. 

Modalità di iscrizione 
Possono iscriversi i Soci CAI in regola con il 

tesseramento 2020 che abbiano 

compiuto il 18° anno di età e i minori che 

abbiano compiuto il 16° anno di età se 

accompagnati da un genitore.  

Informazioni e iscrizioni presso la Sezione 

di Rovigo dal 4 dicembre 2019 e presso 

la Sezione di Trecenta dal 5 dicembre 

2019. Sono disponibili 15 posti in totale. 

È previsto un contributo  di 50€ per  

l’organizzazione e l’utilizzo delle 

attrezzature.  

Requisiti indispensabili: 

• essere soci CAI 

• avere scarponi  impermeabili e 

abbigliamento termo isolante 

Perché fiocchi? 

Il ciclo di incontri si chiama “fiocchi di 

Escursionismo” perché vuole fornire solo le 

informazioni essenziali. 

Alcuni temi trattati sono: attrezzatura 

escursionistica,  pericoli oggettivi e 

soggettivi, lettura delle carte topografiche,  

rischio valanghe, preparazione e 

comportamento in escursione e gestione 

delle emergenze. 

Quando? 

Gli incontri teorici si svolgeranno alle ore 21 

presso la Sede Sociale di Rovigo:  

Mercoledì 15  Gennaio; 

Giovedì 29 Gennaio;  

Giovedì 13 Febbraio.  

 

Le uscite in ambiente saranno: 

Sabato 18 Gennaio; 

Domenica 19 Gennaio; 

Domenica 2 Febbraio; 

Domenica 16 Febbraio. 


