
GRUPPO ESCURSIONISTICO - C.A.I. BIELLA
 
INFORMAZIONI 

Accettazione del regolamento
La partecipazione alle escursioni comporta l'accettazione del Regolamento consultabile 
sul sito del CAI di Biella al seguente link https://www.caibiella.it/wptemp/gruppo-
escursionismo/ge-regolamento/
 
Ritrovo 
Dove non diversamente specificato il ritrovo per i partecipanti è a Biella, in via Rosselli, nel 
parcheggio di fronte all’Itis Q. Sella, fianco chiesa di San Biagio. 

Trasferimenti 
Di norma sono effettuati con auto proprie; le spese di viaggio sono divise tra i partecipanti.
 
Partecipazione e assicurazione 
La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i soci, in regola con il tesseramento. Salvo 
diversa indicazione, l'iscrizione all'escursione deve avvenire entro il venerdì precedente.
NOTA PER I NON SOCI: è obbligatoria l'assicurazione CAI a pagamento, pertanto è 
necessario iscriversi in Segreteria entro il martedì precedente la gita (salvo diversa 
scadenza segnalata) fornendo i dati personali necessari per l’attivazione dell’assicurazione 
(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico). 
 
Programmi escursioni 
Tutte le escursioni hanno un programma con date, orari e percorsi da rispettare. Il direttore 
dell'escursione si riserva la facoltà di variazioni, prima o durante la gita, qualora situazioni 
contingenti lo richiedessero. 
 
Equipaggiamento 
I partecipanti devono presentarsi dotati di attrezzatura tecnica adeguata e conforme alle 
norme di sicurezza CAI come indicato nella locandina. 
 

— È possibile richiedere informazioni relative alle escursioni alla Segreteria del CAI 
oppure ai direttori, telefonando loro in ore serali. 

https://www.caibiella.it/wptemp/gruppo-escursionismo/ge-regolamento/
https://www.caibiella.it/wptemp/gruppo-escursionismo/ge-regolamento/


 
Recapiti 
Chiorino Annalisa: 3493610263
Cortuso Paola: 3299791094 
Dal Prà Enrico: 3479154201
De Rosso Andrea: 3475834229 
Formagnana Andrea: 3332460491 (esclusi lunedì e giovedì) 
Maffeo Carla: 3387312070 
Mascherpa Anna: 3331194455 
Matarazzo Tony: 3382929261 
Paganoni Riccardo: 3356220054 
Stevanin Graziano:  0159842262 
Talon Michela: 01521234 (orari di segreteria)
Testa Alberto: 3488626299
Vigato Maurizio: 3381243149 (dalle 15 alle 18) 
Zerbola Marco: 3299635052 
 
Gradi di difficoltà  
T = turistica. Percorsi facili su tracciati evidenti, senza accentuati dislivelli, non 
eccessivamente lunghi. 
E = escursionistica. Percorsi lunghi e/o con dislivelli accentuati, su tracciati di norma ben 
segnalati ed evidenti, talvolta esposti. 
EE = escursionisti esperti. Percorsi che si sviluppano con forti dislivelli e/o su rilevanti 
lunghezze, oppure di non semplice orientamento, che richiedono capacità di muoversi su 
terreni particolari, adeguata preparazione fisica, passo sicuro e assenza di vertigini. 
EEA = escursionisti esperti con attrezzatura. Percorsi che richiedono l’uso di 
equipaggiamento specifico (es. casco, dispositivi di auto assicurazione).
EAI = escursione in ambiente innevato (obbligo kit Artva pala sonda).


