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Informazioni

Distanze e dislivelli verranno indicati in modo esatto 
dopo la definizione dettagliata dei percorsi.
Ai partecipanti è richiesta un’adeguata attrezzatura da 
Mtb ed è obbligatorio l’uso del casco.
Al fine di amalgamare il gruppo e per il corretto 
svolgimento del programma vi invitiamo a non 
mancare alle prime due gite.
Età minima 16 anni. Per i minorenni è necessaria 
l’autorizzazione di un genitore.
Ai partecipanti verrà richiesto di formalizzare 
l’adesione al programma compilando un modulo con 
i dati personali ed un questionario sulle esperienze e 
tipologie di percorsi effettuati normalmente.
La partecipazione ad ogni singola gita dovrà 
essere confermata inviando una email a  
maurizio.maffeo@gmail.com o con un Sms al 
3357425519 (Maurizio Maffeo) entro il venerdì sera 
precedente l’uscita.
I trasferimenti verranno effettuati con mezzi privati, 
messi a disposizione dai partecipanti.
La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i 
Soci CAI in regola con il tesseramento per l’anno in 
corso e ai non soci previa sottoscrizione obbligatoria 
dell’assicurazione CAI giornaliera (€ 12,00) per infortuni 
e soccorso alpino, tutti di età minima di 16 anni in 
possesso di buona forma fisica , attestata da certificato 
di buona salute.
Ai non soci si richiede la prenotazione e pagamento 
dell’assicurazione il mercoledì precedente la gita 
fornendo i dati personali necessari per l’attivazione 
dell’assicurazione stessa (nome, cognome, data e luogo 
di nascita, residenza, recapito telefonico). 
La sezione di Biella del Club Alpino Italiano non si 
assume nessuna responsabilità per eventuali incidenti 
in cui i partecipanti avessero ad incorrere durante lo 
svolgimento delle gite nonché durante il percorso 
da Biella alle località delle gite e viceversa. Le gite 
saranno dirette da uno o più accompagnatori. Ai 
partecipanti si richiede un comportamento rispettoso 
e di collaborazione con gli accompagnatori della gita, 
consono all’etica del Cai.
Trattasi di attività deliberata dal Consiglio sezionale e 
pertanto è operativa la polizza assicurativa infortuni, 
responsabilità civile e assistenza legale.
Gli accompagnatori delle gite si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma, prima o durante la 
gita, qualora situazioni contingenti lo richiedessero.

Club Alpino Italiano
Sezione di Biella

ORARIO DI APERTURA
Dicembre - Aprile

Martedì e venerdì 13.30/19
Giovedì 13.30/16.30
Maggio - Novembre

Martedì e venerdì 17/19

Tel. 015 21234
www.caibiella.it

segreteria@caibiella.it
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Domenica  26  marzo
RIVE ROSSE
Ritrovo a Brusnengo, piazza del mercato.

Domenica  16  aprile 
VALCHIUSELLA
Giro ad anello per conoscere la Valchiusella. 
Si sviluppa su sentieri, mulattiere, sterrati ed 
asfalto su strade secondarie
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia o 
direttamente in Valchiusella.

Domenica  7  maggio
RIFUGIO PRIMATESTA ALLA SELLA 
CROSIGGIA
Anello in Bassa Valsesia, nelle colline a nord/
est di Quarona. 
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.

Domenica  14  MAGGIO
BIELLA - LAGO D’ORTA
Traversata da Biella al Lago d’Orta con 
dislivello di circa 2000 m e sviluppo di circa 
90 Km per cui si richiede ai partecipanti 
adeguata preparazione tecnica e fisica.
Rientro a Biella in autobus.
Maggiori dettagli organizzativi verranno 
forniti con apposita comunicazione.
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.

Lo sviluppo chilometrico delle escursioni varierà dai 30 ai 45 Km. Le difficoltà tecniche ed i dislivelli 
aumenteranno progressivamente nel corso della stagione, restando comunque nei normali ambiti 
delle escursioni in mtb.
Durante le uscite avremo momenti di approfondimenti  teorici e pratici sulla preparazione delle gite 
con tracce e mappe , cosa fare in caso di incidenti al fine di rendere più autonomi  i partecipanti.
Prima di ogni singola uscita verranno comunicati dettagli specifici.

USCITE

Periodo invernale: uscite di avvicinamento 
ed impostazione tecnica alla mtb. 
Durante le uscite avremo momenti di 
approfondimenti  teorici e pratici su 
manutenzione e riparazione bicicletta, 
postura, abbigliamento. 

Sabato  4  febbraio
BARAGGIA
Ritrovo ore 13.30 a Candelo, area camper/
prato del sasso (lato est Ricetto)

Sabato  18  febbraio
BESSA
Ritrovo ore 13,30 a Mongrando 
(parcheggio pressi supermercato Conad)

Sabato  4  marzo
BURCINA
Ritrovo ore 13.30 a Pollone 
(parcheggio nei pressi della farmacia)

Sabato  18  marzo
SERRA
Ritrovo ore 13.30 a Zubiena, piazza della 
chiesa

Sabato  1  aprile
ROVELLA
Ritrovo ore 13.30 a Biella Chiavazza, 
piazza della chiesa 

USCITE DI
AVVICINAMENTO

Domenica  11  giugno
VAL D’AYAS
Arcesaz – Col de Joux – Sommarese – Colle 
Tzecore- Ru d’Arlaz –Lago di Villa – Challant 
St. Victor – risalita sulla sx orografica
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia.

Domenica  2  luglio
MONTE BAR - RIFUGIO SAN LUCIO
Itinerario della serie “da non mancare”, 
siamo in Svizzera, a nord di Lugano.
Km 41 – ascesa 1550 m. 
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia o 
direttamente a Tesserete (Ticino- CH).

Domenica  23  luglio
VALLE DI LA THUILE – COL DES 
CHAVANNES – M. FORTIN
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia

Domenica  10  settembre
BARDONECCHIA – COLOMION – PASSO 
DELLA MULATTIERA
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia

Domenica  8  ottobre
VAL DI SUSA , DA BOUSSON – 
SAGNALONGA – COL SAUREL – LAC 
GIGNOUX O LAGO DEI SETTE COLORI
Ritrovo a Biella, piazzale della Provincia


