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Si comunica ai Soci che il giorno mercoledì 31 marzo 2004, alle ore 20.00 in 
prima convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione, nella Sede 
di Borgo Bassano 37 avrà luogo la 

ASSEMBLEA GENERALE 

DEI SOCI DEL CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI 
CITTADELLA 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori; 
2. Relazione del Presidente della Sezione; 
3. Relazioni dei Consiglieri responsabili delle commissioni; 
4. Lettura bilanci consuntivo ‘03 e preventivo ‘04 e approvazione; 
5. Elezione dei Delegati (Art. 42 Regolamento Generale); 
6. Elezione dei Consiglieri; 
7. Consegna distintivi ai Soci venticinquennali; 
8. Varie ed eventuali. 
 

                                                                                Paolo Frison 
                                                                                          Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Delega 2004 

 
Il sottoscritto _____________________________, Socio del C.A.I. Sezione di Cittadella impossibilitato ad 

intervenire, delega ______________________________ a rappresentarlo all’Assemblea Generale del 31 marzo 

2004. 

       Firma __________________________________ 

 
N.B. Il delegante deve essere in regola con l’iscrizione 2003. Ogni Socio può rappresentare, per delega, un solo altro Socio. 
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Le quote associative 2004 
(comprensive di abbonamento 
alla rivista “Le Alpi Venete”) 
sono le seguenti: 
- Socio ordinario → 

�
 36,00 

- Socio familiare → 
�

 17,50 
- Socio giovane  → 

�
 11,00 

Ai nuovi Soci sarà richiesto un 
contributo di 

�
 8 per la tessera. 

Il pagamento può avvenire solo 
con bollettino postale: 
- sul c.c.p. n. 17756354 
- intestato al 
  "C.A.I. - Sezione di Cittadella" 
- causale da indicare 
  "Quota associativa anno 2004 
  + nome del Socio”. 

La tessera e/o il bollino rinnovo 
2004 sarà consegnato solo vista 
la ricevuta di pagamento. 

Si ricorda che il rinnovo entro il 
31 marzo 2004 consente la 
continuità dell’assicurazione e 
del recapito delle riviste CAI. 

I Soci che hanno maturato 25 o 50 anni continuativi di iscrizione 
al C.A.I. sono pregati di comunicarlo alla segreteria (tel. 
049.9402899). Potranno ritirare il Distintivo d’oro in occasione 
dell’assemblea del 31 marzo. 
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Dopo i recenti episodi che hanno visto coinvolte persone della nostra zona, cerchiamo di fare chiarezza sulla copertura 
assicurativa dei Soci CAI e sulle spese per il soccorso in montagna. 

Tutti i Soci del CAI sono coperti da una polizza assicurativa che rimborsa le spese sostenute in caso di richiesta di 
intervento da parte del Soccorso Alpino (in tutta Europa) senza che vi sia ricovero in ospedale. 

Condizione indispensabile per ottenere la copertura assicurativa è che il Socio abbia pagato la quota di iscrizione al CAI 
per l’anno in corso: per questo è importante rinnovare presto l’iscrizione. 

L’assicurazione non si estende ai sinistri derivanti dalla pratica dello sci, ad esclusione dello sci-alpinismo (anche con 
snowboard in discesa), dello sci di fondo escursionistico e dello sci praticato su alcune piste specificate. 

La copertura ha questi massimali: massimale per ogni evento 
�
 36.500,00; massimale per ogni Socio 

�
 15.500,00. 

Ricordiamo che se dopo l’intervento di soccorso vi è il ricovero in ospedale dell’infortunato, in Veneto non vi sono 
spese da pagare, né di elicottero né altro. In altre Regioni si paga (es. in Trentino si paga il ticket). 

Quindi la copertura assicurativa del CAI diventa fondamentale quando non vi è ricovero in ospedale (esempio per ferite 

non gravi, o perché ci si è persi in montagna, o perché ci vengono i crampi, ecc.). 

Oggetto della copertura assicurativa, e quindi del rimborso da parte del CAI, sono le spese per il trasporto dei soccorritori, 
le spese telefoniche, le spese per il deperimento dei materiali ed eventuali altre spese nella misura forfetaria del 30% del 
totale dei costi per le diarie di soccorritori. 
Veniamo ora al servizio di soccorso con ELICOTTERO, ricordando subito che il costo varia da Regione a Regione: ad esempio, 
nel Veneto il costo dell’elicottero è di �  86,76 al minuto, mentre in Trentino si paga un ticket di 

�
 103,00. La polizza 

assicurativa CAI di cui parlavamo, prevede il totale indennizzo delle spese per il noleggio di elicotteri utilizzati nelle operazioni 
di soccorso, ma con il limite di 

�
 24,00 al minuto: la differenza tra quanto erogato dalla società assicuratrice del CAI e il costo 

del servizio viene coperta, in genere, dalla Regione dove avviene il soccorso. Questa ulteriore copertura, però, non è erogata 
dalle regioni Veneto e Valle d’Aosta: la Sede Centrale del CAI ha, perciò, stipulato un’ulteriore polizza che copre per intero le 
spese di soccorso anche quando l’intervento avviene nelle due regioni suddette. 

L’assicurazione prevede anche la diaria di 
�

 6,00 al giorno (massimo di 10 giorni) in caso di ricovero del Socio. 

La procedura prevede il pagamento delle spese di soccorso da parte del Socio, che poi potrà chiedere il rimborso al CAI. 

Facciamo un ESEMPIO per capirci: 

tenendo conto che la durata di un intervento in elicottero è minimo di 40 minuti (se ci va bene, ma di solito è di più tra 
andata, intervento e ritorno), il costo in Veneto è questo:  

40 minuti x 86,76 
�

/min = 3.470,40 �  (pari a Lire 6.719.631), minimo! 

Chi non è Socio CAI paga tutto di tasca sua, mentre i Soci CAI non pagano niente. 

LE USCITE SOCIALI DEL CAI 
In occasione delle uscite sociali, il regolamento prevede che ciascun partecipante (Socio e non socio) deve versare al responsabile di 
escursione �  2,00 quale contributo per le spese di organizzazione e come quota per una polizza integrativa (stipulata dalla nostra Sezione 
CAI) che copre le eventuali spese sostenute dal Socio successivamente all’ infor tunio: trasporto o trasferimento di ospedale, degenza, 
terapie e cure di recupero funzionale o riabilitative, altre spese non coperte dal Servizio Sanitario nazionale. Questa polizza prevede, 
inoltre, il pagamento di una indennità in caso di invalidità permanente o di morte. 

Altri vantaggi di essere Socio C.A.I.  

Come noto, l’essere Socio CAI contempla il diritto di usufruire di diversi servizi: 
1) Assicurazione a copertura delle spese di soccorso in caso di infortunio durante le escursioni 
2) Partecipazione alle uscite di qualsiasi Sezione, ai corsi organizzati ed agli eventi programmati in sede 
3) Accesso alla biblioteca sociale, dove sono disponibili cartine di tutto l’arco alpino, guide, monografie, video 
4) Possibilità di ottenere il prestito di attrezzature: ARVA, ciaspe, caschetti… 
5) Sconti sulle consumazioni e sui pernottamenti nei rifugi gestiti dal CAI 
6) Sconti su manuali e guide edite dal CAI 
7) Sconti in esercizi convenzionati 
8) Abbonamenti a: “Lo Scarpone” e “La Rivista del Club Alpino Italiano”, periodici con notizie sull’attività sociale del CAI; 

“Alpi Venete”, rivista semestrale che riferisce sulle attività delle sezioni del nord-est; “Lo Zaino”, periodico che riporta 
informazioni sulle attività della sezione di Cittadella 
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4° CORSO DI  ESCURSIONISMO EEA 
 

Allegato a questo numero c’è il programma del 4° Corso di Escursionismo Avanzato (EEA), che si svolgerà dal 6 maggio al 12 

giugno prossimi, con lezioni teoriche il giovedì e uscite pratiche. 

Il Corso permetterà di apprendere tutte le nozioni fondamentali per andare sicuri in montagna affrontando i percorsi 
escursionistici fino alle vie ferrate. 

Gli allievi apprenderanno, infatti, l’uso dell’attrezzatura (imbragatura, caschetto, moschettoni) ed impareranno a fare i nodi 
indispensabili per andare in montagna. 

Al termine del Corso ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione CAI. 
 

CORSO DI  BOTANICA 

PER RICONOSCERE I  FIORI DEL NOSTRO TERRITORIO  
 

Chi va per i monti ha la fortuna di ammirare di ammirare centinaia di specie di fiori e piante che incontra nel cammino. 
Partendo da qui cercheremo di acquisire le conoscenze di base per individuare e riconoscere i fiori presenti negli ambienti che 
frequentiamo, dai sentieri di montagna al giardino di casa. 
Il corso si svolgerà presso la sede Cai di Cittadella, al mercoledi sera alle ore 21.00,  in quattro serate (7-21-28 aprile e 5 
maggio) ed è aperto a tutti i Soci e ad amici e simpatizzanti anche non soci. 
Gli argomenti del corso riguarderanno le caratteristiche fisiche dei fiori (fiore singolo e infiorescenza, corolla regolare e corolla 
irregolare, i diversi tipi di frutto …), come si usa una guida floristica, come fare un erbario. Nelle seguenti serate, con 
proiezione di diapositive, verranno presentate le specie floristiche di alcune famiglie comuni (Liliaceae, Ranuncolaceae..) 
descrivendone i caratteri che le contraddistinguono.   
 

PROGRAMMA: 
 

mercoledì 
7 aprile 2004 

Presentazione del corso e introduzione sulle caratteristiche morfologiche della pianta erbacea: 
fiore, frutto, foglia, fusto e radice. Come si usa una guida floristica, come fare un erbario. 

mercoledì 
21 aprile 2004 

Descrizione dei caratteri tipici delle famiglie Liliaceae, Ranuncolaceae, Papaveraceae, 
Primulaceae, Rosaceae con proiezione diapositive. 

mercoledì 
28 aprile 2004 

Descrizione dei caratteri tipici delle famiglie Scrophulariaceae, Labiateae, Euphorbiaceae, 
Leguminosae, Compositae con proiezione diapositive. 

mercoledì 
5 maggio 2004 

Descrizione dei caratteri tipici delle famiglie Cruciferae, Geraniaceae, Gentianaceae, 
Umbelliferae, Campanulaceae, Orchidaceae con proiezione diapositive. 

INCONTRI DI  ASTRONOMIA 
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Nella prossima primavera organizzeremo due incontri all’insegna delle Stelle tra i monti..  
Si tratta di un primo approccio all’astronomia, per conoscere e capire quello che vediamo quando alziamo gli occhi. 
Le serate si svolgeranno presso la nostra sede nei mercoledì 19 e 26 maggio prossimi con inizio alle ore 21,00 e si 
svilupperanno attraverso la proiezione di diapositive che ci illustreranno questi argomenti: 

�  Il cielo e le costellazioni 
�  Le coordinate celesti 
�  La nostra galassia 
�  Il nostro sole 
�  Panoramica sugli strumenti di osservazione 
 

Gli incontri sono rivolti a tutti i Soci e ad amici e simpatizzanti anche non soci. 
Al termine degli incontri sarà proposta ai partecipanti una uscita notturna in montagna per poter ammirare, grazie agli 
strumenti di osservazione, la volta stellata ed imparare a riconoscere gli astri. 
Maggiori dettagli sugli incontri saranno esposti nella bacheca della sede appena disponibili. 
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Per altre informazioni sulle escursioni vedere programma 2004 o rivolgersi alla sede. 
 
 
 

Domenica 
7 marzo 2004 

DALLE ASTE ROSSE AL COL DEL FAGHERON (MONTE GRAPPA) 

Dislivello: m. 1050 
Percorrenza: 6 ore 

E 

 

Sabato 13 
Domenica 14 
febbraio 2004 

WEISEE SPITZE (ÖTZALER ALPEN – AUSTRIA) 

Dislivello: 1° giorno m. 780 – 2° giorno m. 800 
Percorrenza salita: 6 ore 

Scialpinismo 

 

Domenica 
21 marzo 2004 

MONTE SUMMANO (PREALPI VICENTINE) – USCITA NATURALISTICA 

Dislivello: m. 600 salita, m. 1050 discesa (possibile accorciarla) 
Percorrenza: 4 ore e mezzo 
Viaggio in pullman 

Escursionismo facile per famiglie 

 

Domenica 
 28 marzo 2004 

MONTE FIOR (ALTIPIANO DI ASIAGO) 
Dislivello: m. 500 
Percorrenza: 7 ore 

Sci  Fondo-escursionismo 

 

Domenica 
4 aprile 2004 

COLLI EUGANEI CENTRALI (SENTIERO NATURA) 
Dislivello: m. 350 (possibile accorciarla) 
Percorrenza: 4 ore e mezzo 

Escursionismo facile per famiglie 

 

Domenica 
18 aprile 2004 

PREALPI TREVIGIANE  
PASSO DI PRADERADEGO PER LA STRADA ROMANA CLAUDIA AUGUSTA 
Dislivello: m. 600 
Percorrenza: 4 ore 

Escursionismo 

 

SSEERRAATTEE  IINN  SSEEDDEE  
  PPRROOIIEEZZIIOONNEE  DDII  DDIIAAPPOOSSIITTIIVVEE 

 

Mercoledì 
25 febbraio 03 

MISSIONE 
BOLIVIA E CILE 

di Michele Bonomo 
 

Mercoledì 
10 marzo 03 

JUNNAN TIBET 
LA VIA SUD ORIENTALE DEL TIBET 

di Cesare Pace 
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