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SAUZE D’OULX 

PROGRAMMA  

ESCURSIONI 

2018 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
ALLE USCITE SOCIALI  

 
Le attività della sezione sono rivolte a tutti i 
soci CAI, ovunque iscritti, in regola con la quota 
associativa in corso di validità.  
AMMISSIONE - è subordinata all'insindacabile 
giudizio del responsabile dell'uscita, per quanto 
r iguarda l ' idonei tà ps ico-f is ica e tecnica. 
PROGRAMMI - possono variare  in funzione delle i 
condizioni locali o metereologiche ed i responsabili 
hanno facoltà di modificare la meta ed il percorso 
stabilito o annullare la gita stessa, qualora si 
rendesse necessario.  
ISCRIZIONI - dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del giorno antecedente la gita ai riferimenti 
indicati in calce all’elenco delle escursioni e 
potranno essere limitate per esigenze tecnico-
organizzative.  
EQUIPAGGIAMENTO - deve essere adeguato alla 
o tipologia dell'uscita, alla stagione e in buone 
condizioni; dove richiesto va integrato con quello 
specifico dell'attività proposta.   
COMPORTAMENTO - la comitiva deve restare 
sempre unita (salva cause di forza maggiore) ed è 
fatto divieto di allontanarsi senza il consenso 
del responsabile. I partecipanti sono tenuti ad 
osservare le indicazioni del capogruppo e tenere 
un comportamento confacente al buon andamento 
dell'escursione, contribuire alla sicurezza , 
rispettare le esigenze del gruppo e collaborare 
con gli accompagnatori. Non sono consentite 
deviazioni di percorso se non avallate dal 
responsabile.                      

 

 
 
 
 

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' 
COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE 

NORME SOPRA ELENCATE E LA 
CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE 

TECNICHE DELL'ESCURSIONE  



MAGGIO 

20/05/18 - ROCCASELLA serale  
mt 1508 - disl. mt..517 - E 

27/05/18 - Sacra di SAN MICHELE serale 
con partenza da Sant'Ambrogio  
mt. 962 - disl. mt. 609 - E 
 

GIUGNO 

03/06/18 - CRISTALLIERA DAL SELLERIE   
mt. 2801 - disl. mt 778 -  EE 

10/06/18 - FESTA INTERSEZIONALE CAI 
VAL SUSA E SANGONE A BUSSOLENO - E 
17/06/18  - M.TESEGURET  
mt.2936 - disl. mt 839 - EE 

 

LUGLIO 

01/07/18  - MONTE CHABERTON  
mt. 3131 - disl. mt.1251 - EE  

08/07/18 - LAGO CRISTOL da Nevache mt. 

2540 - disl. mt.1000 - E 
15/07/18 - MONTE THABOR  
mt.3178 - disl. mt.1409 - E 
 

22/07/18 - MONTE MALAMOT 
mt. 2917 - disl. mt.1117 - E 
29/07/18 - PUNTA CLOTESSE 
mt. 2871 - disl. mt 1229 - EE 
 

AGOSTO 

05/08/18 - FORTIFICAZIONI E BUNKER 
12/08/18 - FORTIFICAZIONI E BUNKER 
19/08/18 - FORTIFICAZIONI E BUNKER 
26/08/18 - FORTIFICAZIONI E BUNKER 
 

SETTEMBRE 

02/09/18 - GRAND  GALIBIER  
mt. 3228 - disl. mt.1518 - F 

09/09/18 PUNTA RAMIÉRE 
mt. 3303 - disl. 1452 - EE 

16/09/18 - SIGNAL DU PETIT MONCENIS 
mt. 3161 - disl. mt. 1111 - E 
23/09/18  PUNTA NERA 
mt. 3047 - disl. mt.1370 - E 

30/09/18  GRAND AREA DA NEVACHE 

mt. 2865 - disl. 1115 - E 

 

I MARTEDÌ DEL CAI:  
serate divulgative a cura della 
sottosezione di Sauze d’Oulx. 

 
 

 

17/07/18 - Incontro con il CORPO  VOLONTARI 
ANTINCENDI BOSCHIVI - A.I.B. prevenzione  
incendi.  
 

24/07/18 - Presentazione libro di Marino 
Faure - IN VETTA CON ARTÙ. 
 

31/07/18 - RETE RADIO MONTANA - Sicurezza 
in montagna con le comunicazioni radio, con 
Sandro Griva - delegato del Referente 
Regionale. 
 

07/08/18 - LE FORTIFICAZIONI DEL VALLO 
ALPINO con Marco Garavelli. 
 
 

21/08/18 - Presentazione libro di Ruggero 
Casse - CUORE DI CAMOSCIO. 
 
 

LE SERATE SONO APERTE A TUTTI E SI 
SVOLGERANNO PRESSO LA  

SALA CONFERENZE DELL’UFFICIO DEL TURISMO 
- v.le genevris,7 - ALLE ORE 21.00 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Massimo - Tel. 340 8783589  
 

IMPORTANTE: Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’escursione. Numero minimo di 5 partecipanti. 

Il programma potrebbe subire varaizioni in funzione delle i condizioni locali o metereologiche ed i responsabili hanno facoltà di modificare la meta ed il 

percorso stabilito o annullare la gita stessa, qualora si rendesse necessario. 


