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Sezione di Sulmona - Fondata nel 1922

Club Alpino Italiano

Programma
anno

Care Socie Cari Soci
vi presento il Programma
2019 con la speranza che
soddisfi tutte le vostre
esigenze “montanare”.
Come noterete abbiamo
previsto più escursioni,
dalle facili alle più impegnative, abbiamo confermato le settimane azzurre
e verdi che stanno avendo
sempre più partecipanti e abbiamo inserito qualche novità come il Corso base di escursionismo
rivolto ai Soci che intendano approfondire alcune
materie legate alla montagna ma soprattutto rivolto
a tutti coloro che vogliano iniziare a frequentare la
montagna con consapevolezza e sicurezza. Anche
il prossimo anno continueremo la nostra attività
sui sentieri per renderli più agibili e sicuri. A tal
proposito vi segnalo l’importante appuntamento
previsto per il 2019, l’inaugurazione del Sentiero
Italia. La Sezione di Sulmona, insieme a tutte le
Sezioni italiane, è impegnata nella riqualificazione e valorizzazione del Sentiero che parte dalla
Sardegna e termina a Trieste percorrendo tutti gli
Appennini e le Alpi e già definito il sentiero più
lungo del mondo. La nostra Sezione di questo lungo sentiero ne sta curando un pezzo che vi invito
a percorrere tutti insieme il 9 giugno.
Nel 2018 la Sezione di Sulmona ha superato il traguardo dei 250 soci invertendo così la tendenza
negativa degli ultimi anni, per il 2019 mi auguro
di vedervi ancor più numerosi.
Io e il Consiglio Direttivo ce la stiamo mettendo
tutta per far crescere e conoscere di più la nostra
Sezione ma la collaborazione dei Soci rimane
sempre il fattore più importante.
Buon 2019 a tutti e tanta montagna.
Il Presidente
Valter Adeante

Sezione di Sulmona
Gennaio

Domenica 13 Gennaio
Escursione su neve con ciaspole
Giro di Monte Bolza da Castel del Monte
Coord.: Adeante V.
Domenica 27 Gennaio
Escursione su neve con ciaspole
Chiarano - Passo delle Tre Croci
Coord.: Picini A.

Febbraio
Domenica 3 Febbraio
Escursione su neve con ciaspole
Campo di Giove
Coord.: Capaldo D.
Domenica 10 Febbraio
Escursione su neve con ciaspole
Lama Bianca - Addiaccio della Chiesa
Coord.: Delli Navelli E.
Domenica 17 Febbraio
Escursione su neve con ciaspole
Rocca Pia
8^ edizione ciaspolata intersezionale

Sezione di Sulmona
Marzo

Domenica 24 Marzo
I tre rifugi - Monte Genzana
Coord.: Bezzu A.C. - Ricotta M.

Sezione di Sulmona
Domenica 19 Maggio
Verso la Corsa dell’Iniziazione - Pacentro
Coord.: Restaino N.

Domenica 31 Marzo - Manifestazione
“La montagna che avvicina alla montagna”
Parco urbano delle Pietre Regie
Coord.: Bezzu R.

Aprile
Domenica 14 Aprile - Escursione di apertura
della stagione con pranzo sociale
Scanno - Anello di Preccia
Coord.: Cianfaglione R.

Domenica 26 Maggio
Sentiero delle Cento Cascate - Parco Naz.
Gran Sasso - Monti della Laga
Coord.: Tarquini G.

Giugno
Domenica 9 Giugno
“In cammino nei parchi”
Inaugurazione tappa Sentiero Italia
Coord.: Bezzu R.

Domenica 28 Aprile
Sorgenti Rio Torto - P.N.A.L.M.
Coord.: D’Angelo - Delli Navelli

Maggio
Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Maggio
Sentiero della Libertà
Domenica 12 Maggio
Sulmona - Campo di Giove
Coord.: Restaino N.

Sabato 15 e Domenica 16 Giugno
Lavori di manutenzione Capanna Sociale
“Diana e Tamara”
Domenica 23 Giugno
Pizzo Intermesoli - Parco Naz. Gran Sasso Monti della Laga
Coord.: Adeante V.
Domenica 30 Giugno
Monte Morrone
Coord.: Cianfaglione R.

Sezione di Sulmona
Luglio

Domenica 7 Luglio
Anello di Cresta di Serra di Rocca Chiarano
Coord.: Camboni P.

Sezione di Sulmona
Domenica 11 Agosto
Monte Miletto - Molise - Intersez. Sez.
Isernia, Sora e Castel di Sangro
Coord.: Adeante V.

Settembre
Domenica 15 Settembre
Monte Marsicano
Coord.: Cianfaglione R.
Domenica 22 Settembre
Anello della Navetta - Montagna Grande
Coord.: Camboni P.
Domenica 29 Settembre
Traversata Monte Porrara
Coord.: Picini A.

Domenica 14 Luglio
Monte Velino - Intersezionale con Sez. CAI
Celano
Coord.: Tarquini G.

Ottobre
Domenica 13 Ottobre
Monte Rotondo da Tocco da Casauria
Coord.: D’Angelo - Delli Navelli

Sabato 20 Luglio
Traversata in notturna Passo San Leonardo
- Monte Amaro - Fara San Martino
Coord.: Restaino N. - Bezzu R.
Domenica 21 Luglio
Monte Amaro
Coord.: Cianfaglione R.

Agosto
Domenica 4 Agosto
Villalago - Rif. Montagna Grande - M.te
Argatone
Coord.: Gruppo CAI Villalago

Domenica 20 Ottobre
Val di Rose - Valle Iannanghera P.N.A.L.M.
Coord.: Galante G.

Sezione di Sulmona
Domenica 27 Ottobre
Aremogna - I Tre Confini
Coord.: Adeante V.

Novembre
Domenica 3 Novembre
Monte Greco
Coord.: Cianfaglione R.
Domenica 10 Novembre
Monte Secine - Pietre Cernaie
Coord.: Galante G.
Domenica 24 Novembre
Escursione di Chiusura - Pizzo Marcello
Coord.: Bezzu R.

Andar per rifugi nei parchi
d’Abruzzo
a cura dell’ O. N. C. Antonio Mangiarelli

Sabato 7 aprile: Rifugio Paolo Barrasso - Parco
Naz. Majella.
Domenica 2 giugno: Rifugio Nicola D’Arcangelo Parco Nazionale Gran Sasso - Laga.
Sabato 6 ottobre: Rifugio Principessa Maria di
Piemonte Parco Naz. Abruzzo.
Sabato 17 novembre: Rifugio Fonte Tavoloni Parco Reg. Velino Sirente.

Gite Sociali 2019
25 Maggio / 2 Giugno
Settimana Azzurra - Grecia- Cefalonia e
Itaca
Coord.: Adeante V.
Prenotazioni entro il 31 Marzo 2019

25 Agosto / 1 Settembre
Settimana Verde - Veneto - Agordo
Coord.: Adeante V.
Prenotazioni entro il 19 Maggio 2019
Il programma dettagliato delle
successivamente via e-mail ai soci.

gite

sarà

inviato

Attività sociali di pulitura e
manutenzione sentieri
Rifacimento Sentieri Monte Morrone
Parco Nazionale della Majella
e del Sentiero Italia
Coord.: Bezzu R.

Corso base di escursionismo
Sabato 30 Marzo - Sabato 13 Aprile
Sabato 27 Aprile - Sabato 11 Maggio
riservato ai soci e non soci anche minori di 18 anni

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Sabato 23 marzo
Sabato 23 novembre
Il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione
deve essere effettuato entro il 31 marzo per
evitare la sospensione della qualifica di socio
e, di conseguenza, l’interruzione della copertura
assicurativa

Consiglio Direttivo della Sezione di Sulmona
Presidente: Adeante Valter (cell. 331.3742409)
Vice Presidente: Restaino Nino (cell. 339.7688970)
Segretario Tesoriere: Bezzu Roberto
Consigliere: Camboni Pino
Consigliere: Cianfaglione Roberto (cell. 340.8306416)
Consigliere: Delli Navelli Eraldo (cell. 348.1323830)
Consigliere: Tarquini Gianni (cell. 338.3657132)
Sito internet: www.caisulmona.it
Indirizzo mail: sezione@caisulmona.it
Sede Sociale: Via Angeloni 11

Visita il sito www.
caisulmona.it e
scarica l’App, per
dispositivi Android
ed Iphone, “I
sentieri del centro
Abruzzo”, realizzata
dalla Sezione
CAI di Sulmona
in collaborazione
con Archimede
Sistemi Informatici,
contenente oltre
1.700 Km di tracce
GPS.

Giorni di apertura:
Giovedì e Sabato dalle ore 18.00 alle ore 19.30

PERCHE’ ISCRIVERSI AL CAI.
I motivi potrebbero essere tanti, tutti validi o
tutti di poca importanza, a seconda dei diversi
punti di vista ma non bisogna dimenticare che
non deve essere solo per mera convenienza
personale che uno si iscrive al CAI; fra gli
scopi del Club il principale è la diffusione della
conoscenza e della pratica della montagna.
È dal 1863 che il CAI esiste ed opera nei settori
di sua competenza; ben oltre 320.000 soci
risultano ad oggi iscritti a questa associazione.
Iscrivendosi al CAI si potrà ricevere a casa
propria la rivista mensile “Montagne 360°”.
Altro vantaggio è dato dai prezzi convenzionati,
particolarmente vantaggiosi, per alloggiare nei
rifugi di proprietà del CAI, anche all’estero,
e nell’effettuare acquisti in taluni esercizi
commerciali con i quali le sezioni hanno stipulato
specifiche convenzioni; si usufruisce anche di
un forte sconto sull’acquisto delle pubblicazioni
del CAI.
Inoltre, nel malaugurato caso dovesse succedere
un’incidente mentre si stanno svolgendo le
attività istituzionali dell’associazione, si è
coperti da un’assicurazione che rimborsa le
spese del soccorso, costo questo che spesso è
di non lieve entità nel caso debba intervenire
l’elicottero, e contribuisce alle spese mediche,
tutto secondo i massimali in vigore.
Possibilità anche di stipulare una polizza
assicurativa integrativa per l’attività individuale
svolta in montagna.
Il CAI organizza, per i propri soci e per quanti
si vogliano avvicinare alla montagna, corsi
di addestramento alle attività alpinistiche,
sci-alpinistiche,
sci-escursionistiche,
escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
tutti questi corsi sono tenuti da esperti
appositamente addestrati dal CAI.

Si occupa inoltre della tracciatura e della
manutenzione della sentieristica nazionale,
della gestione e della manutenzione dei rifugi e
dei bivacchi di proprietà.
Da non dimenticare poi che il CAI esercita, su
competenza attibuita da specifiche Leggi della
Repubblica italiana, il soccorso in montagna
tramite il Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico (CNSAS). Attività questa
importantissima che viene svolta unicamente
a livello di volontariato e che ogni anno salva
numerose vite umane.
Meritevole anche l’attività di difesa e
tutela dell’ambiente montano da degrado e
speculazione.
Notevoli e strategicamente indispensabili sono
inoltre le iniziative rivolte ai soci che, con notevole
professionalità, le singole Sezioni organizzano
durante tutto l’arco dell’anno; attività sociali
comprendenti alpinismo, escursionismo, scialpinismo, sci-escursionismo, momenti culturali
e ricreativi, ecc.
Queste attività includono anche svariati
momenti di aggregazione fra i soci (feste, cene,
pranzi, frequentazione della sede, ecc.), che da
sempre risultano graditi ed apprezzati da chi vi
partecipa.
Pertanto ci si associa al CAI per condividere
l’amore per la montagna, per la sua cultura e i
valori che tramanda, con attenzione alle persone
e rispetto per l’ambiente e, ancora e se lo si
desidera, per esprimere, attraverso un impegno
serio, un volontariato ricco di significati, quale
che sia il ruolo prescelto.
QUANTO COSTA ISCRIVERSI AL CAI
SOCIO ORDINARIO € 45,00
SOCIO ORDINARIO JUNIORES (tra i 18 e i
25 anni) € 22,00
SOCIO FAMILIARE € 22,00
SOCIO GIOVANE (minore di 18 anni) € 16,00
TESSERA (solo il primo anno) € 5,00

Proposte corsi Scuola Intersezionale
Alpinismo e Sci-alpinismo - Rosa dei Venti
•
•

BENESSERE TOTALE
Sauna - Bagno Turco
Viale della Repubblica, 12
Sulmona
tel. 392 6294007

•
•
•
•

Febbraio-marzo: corso base di scialpinismo
SA1
Aprile - maggio: corso di scialpinismo
avanzato SA2
Maggio - giugno: corso di arrampicata libera
AL1
Luglio: corso di alpinismo/alta montagna A2
Agosto - settembre: corso di arrampicata AR1
Ottobre 2018 - maggio 2019: corso di
arrampicata per ragazzi in età evolutiva)
I soci godranno di condizioni favorevoli riguardo
le quote previste per la partecipazione a tali
corsi.

Esercizi convenzionati con la sede CAI Sulmona:
- Adrian Sport - Sconto 15%
Concorso fotografico
“La Montagna”
La Sezione CAI di Sulmona organizzerà, nel
corso del mese di Settembre, un concorso
fotografico in collaborazione e con il patrocinio
della UIF AQ09. - Responsabile Sarrocco
Giovanni

Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Maggio
Sentiero della Libertà
Domenica 19 Maggio - Escursione familiare
Verso la Corsa dell’Iniziazione - Pacentro
Coord.: Adeante - Tempesta
Domenica 14 Luglio - Escursione familiare
Canyon di Campo Imperatore
Coord.: Cantelmi

Gruppo
Paolo Mosca
Domenica 31 Marzo - Escursione familiare
Pietre Regie
Coord.: Adeante - Tempesta
Domenica 14 Aprile - Escursione familiare
Escursione di apertura
Coord.: Adeante - Tempesta

Domenica 4 Agosto - Escursione familiare
Villalago - Rif. Montagna Grande - M.te
Argatone
Coord.: Adeante - Tempesta
Domenica 8 Settembre - Escursione familiare
Pagliare di Tione e Fontecchio
Coord.: Adeante-Tempesta
Domenica 29 Settembre - Escursione familiare
Santo Stefano di Sessanio - Castel del
Monte
Coord.: Cantelmi
Domenica 24 Novembre - Escursione familiare
Escursione di chiusura
Coord.: Adeante V.

Adrian Sport
Via Papa Giovanni XXIII, 14
Sulmona - Tel 0864.210511

FB: https://www.facebook.com/AdrianSport.it/?ref=ts&fref=ts

Negozio convenzionato con il C.A.I. Sezione di Sulmona

di Gabriele Di Natale e C. S.n.c.

S.S. 17 Km. 133+500
67036 Rivisondoli (Aq)

Tel. 0864 69132
Part. IVA 01117580660

Via della Cornacchiola, 20
67039 Sulmona AQ
Telefono: 0864 34738

RICCI GUIDO IMPRESA EDILE
Via Ponte Nuovo, 67
Castel di Sangro (AQ)
tel. 0864840803 - 0864845253

REGOLAMENTO ATTIVITA’
Le escursioni sociali proposte hanno lo scopo principale di
favorire e diffondere la pratica dell’escursionismo montano; esse
vengono organizzate dalla Sezione che ne cura lo svolgimento
per mezzo di coordinatori, i quali operano volontariamente e
gratuitamente.
La partecipazione alle escursioni è riservata ai soli Soci del Club
Alpino Italiano in regola con il tesseramento. Ciò nonostante
i Soci che non hanno rinnovato la tessera sociale entro il 31
marzo ed i non Soci che intendessero partecipare, devono
obbligatoriamente recarsi presso la Sede sociale entro il giorno
precedente la data dell’escursione per attivare la Polizza infortuni
in attività sociale e la Polizza soccorso alpino in attività sociale
per dar corso alle relative coperture assicurative.
I minorenni possono partecipare alle gite solo se autorizzati
da chi esercita nei loro confronti la “potestà dei genitori” ed
accompagnati da persona responsabile.
Il rapporto che si instaura durante le gite tra coordinatori e
partecipanti si configura nella fattispecie dell’ “accompagnamento
volontario gratuito per spirito associativo, per amicizia o per
mera cortesia; di tipo non qualificato e non professionale”.
La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che
comportano rischi; i coordinatori adottano misure di prudenza e
di prevenzione derivanti dalla normale esperienza, per contenere,
in entità e probabilità, tali rischi durante lo svolgimento delle
gite, ma non assumono responsabilità alcuna al riguardo.
Ogni partecipante è consapevole a priori dell’esistenza dei
suddetti pericoli e, con la sua partecipazione alla gita, assume
personalmente in proprio tutti i conseguenti rischi, nonché
le responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o
indirettamente, ad altri.
E’ facoltà dei coordinatori di modificare programmi ed itinerari
delle gite, anche durante lo svolgimento delle stesse.
Di norma i partecipanti devono provvedere personalmente al
raggiungimento delle località dalle quali hanno inizio le gite,
effettuando i viaggi con mezzi propri, a proprio rischio ed a
proprie spese. A tutti gli effetti le gite hanno inizio e termine
nelle suddette località base, essendo i viaggi non compresi nelle
competenze degli organizzatori ed accompagnatori. Nel caso di
viaggi organizzati con trasporto in autobus, la responsabilità del
viaggio compete al vettore.
I partecipanti devono essere muniti di indumenti ed attrezzi
completi ed efficienti nonché idonei al tipo di gita cui partecipano,
essendo l’equipaggiamento personale anche un importante
fattore di sicurezza; essi devono inoltre possedere un grado di
preparazione adeguato alle gite in programma.
I partecipanti sono invitati a seguire diligentemente le indicazioni
fornite loro, durante la gita, dai coordinatori ed a collaborare con
essi per la buona riuscita della medesima.
Tutti, coordinatori e partecipanti, devono tenere in ogni
circostanza un comportamento civile, corretto e coerente con i
principi dell’etica alpinistica.

In tutta la Regione Abruzzo per emergenze
in montagna chiamare 118
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