
GITA SOCIALE DI 2 GIORNI 

Durante la stagione invernale il 5 e 6 marzo 

2022 sarà prevista una gita sociale da 

effettuarsi con mezzi 

propri. 

Le iscrizioni dovranno 

pervenire entro il 

14 febbraio 2022 con il 

versamento di una 

caparra pari al 50% del 

costo previsto che sarà 

in funzione della località e della struttura 

ospitante. 
 

RITROVO 

Uscita effettuata con PULLMAN: 

ritrovo ore 7,15 - partenza ore 7,30 

C.so Regina 304 di fronte all’ex istituto Maffei, 

angolo C.so Potenza. 

Uscite effettuate con MEZZI PRIVATI: presso la 

località  di svolgimento dell’attività. 

Sede Sociale  
Centro Incontri CAI – Monte dei Cappuccini 
Salita CAI Torino 12 – 10100 Torino 
ritrovo ogni venerdì dalle 21 alle 23 

Per ulteriori informazioni 

web: www.uetcaitorino.it  

mail: scifondouet.to@gmail.com 

Fb: CAI UET – SCI DI FONDO  

Gruppo sci di fondo 
Direzione:  

Luigi Bravin   3358015488 

Giuseppe Previti  3493680945 

Segreteria: 

Ornella Isnardi  3388800696 

Tiziana Tienghi  3394480995 

Stefania Minzon     stefania.minzon@gmail.com 

Laura Gallo                     laura.gallo@inwind.it   

Coordinamento: 

Mario Bellora   0116613676 

M. Luisa Farinetti  3397590619 

Giuseppe Bonsangue  3518833820 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI 
TORINO 

SOTTOSEZIONE UNIONE 
ESCURSIONISTI TORINO 
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PROGRAMMA 

3 Dicembre 2021 ore 21 presso la Sede 

CAI-UET presentazione delle attività invernali: 

sci di fondo ed escursionismo invernale-

ciaspole. 

Le mete indicate verranno confermate o 

modificate dalla direzione del Gruppo Fondo 

UET in base alle condizioni di innevamento e 

sicurezza il giovedì precedente l’uscita stessa. 

Le uscite programmate a dicembre, in azzurro, 

e l’uscita di due giorni di marzo, in verde, 

verranno effettuate con l’uso di mezzi privati; 

le uscite contrassegnate in rosso verranno 

effettuate in pullman al raggiungimento del 

numero minimo di abbonamenti. 

 

 

ISCRIZIONE E REQUISITI 

L’iscrizione alle gite è riservata: 

 ai soci in regola con il tesseramento CAI: 

l’iscrizione al CAI, comporta la copertura 

per il Soccorso Alpino in Italia e all’estero, e 

l’assicurazione infortuni; 

 ai soci in possesso di GreenPass valido 

secondo la normativa vigente. 

L’iscrizione alle singole gite avviene attraverso 

la compilazione e l’invio 

del form sul sito 

www.uetcaitorino.it 

nella sezione sci di 

fondo entro il mercoledì 

precedente l’uscita; nei giorni seguenti 

attraverso mail avverrà la comunicazione 

dell’accettazione della domanda. 

ATTREZZATURA 

Per i soci partecipanti al 

programma di uscite 

sarà possibile 

noleggiare 

l’attrezzatura sociale 

disponibile per l’intera 

stagione; la stessa dovrà essere restituita al 

termine delle attività programmate. 

TARIFFE 

Abbonamento pullman  € 100,00 
5 uscite + 1 OMAGGIO  

Singola gita pullman   € 20,00 

Attrezzatura    € 80,00 

Bambini 0-12 anni   GRATIS 

N.B.:  

 Il pullman verrà garantito per le uscite in 

programma al raggiungimento di un 

minimo di 25 abbonamenti. 

 Il pagamento dell’abbonamento dovrà 

avvenire entro il 10 gennaio2022 per mezzo 

di bonifico con comunicazione 

dell’avvenuto pagamento via mail: 

IBAN: IT12O0200801111000101494131 

Causale: Abbonamento pullman sci di 

fondo 21/22 - Nome e Cognome. 

Mail: scifondouet.to@gmail.com 

 Se non si raggiungesse il numero minimo di 

abbonamenti per garantire la presenza del 

pullman, le quote versate verranno 

rimborsate attraverso bonifico. 

 Il pagamento della singola gita avverrà in 

contanti direttamente sul pullman. 

 Nel costo dell’abbonamento e della gita 

non sono compresi i costi degli skipass che 

verranno definiti in funzione delle località. 

 

19 DIC Ghigo di Prali (TO)  

26 DIC Entracque (CN) 

16 GEN Usseglio (TO) 
30 GEN Torgnon (AO) 

13 FEB Bagni di Vinadio (CN) 

27 FEB Flassin (AO) 

5-6 MAR Saint Barthélemy (AO) 

13 MAR Pragelato (TO) 

27 MAR Coumarial (AO) 

http://www.uetcaitorino.it/

