
La sezione del CAI Tregnago
è intitolata al grande alpinista

Ettore Castiglioni.

Perché iscriversi al CAI

Potrai ricevere a casa propria il mensile nazionale“Lo Scarpone” ed il bimestrale “La Rivista del CAI”; usufruire delle 
convezioni, particolarmente vantaggiose, per alloggiare nei rifugi di proprietà del CAI; beneficiare dell’assicurazione che 
rimborsa le spese di soccorso (secondo i massimali in vigore) in caso di incidenti durante le attività associative, (anche 
all’estero). Tale assicurazione è estendibile, tramite sottoscrizione di una polizza a parte, anche alle attività personali; 
iscriversi ai corsi della Scuola sezionale di avvicinamento e perfezionamento dalle attività dei CAI (alpinismo, sci-alpinismo, 
escursionismo, ecc.); partecipare alle attività sezionali organizzate durante tutto l’anno, comprensive di momenti di 
aggregazione, nonché attività culturali e ricreative e molto altro.

Il CAI Tregnago è una delle quasi 
500 sezioni del Club Alpino Italiano.
Nato nel 1993 come Gruppo 
Alpinistico Val d’Illasi, è poi divenuto 
sottosezione nel 1995.
Il CAI Tregnago è sezione autonoma 
dal 1999.

Da allora il gruppo è diventato 
sempre più numero, e ad oggi conta 
più di 500 iscritti.

Molte sono le attività sezionali, che 
ogni anno spaziano dalle uscite 
invernali (scialpinismo e ciaspole) 
alle uscite estive, uscite alpinistiche 
e ferrate per scoprire uno a uno tutti 
i tesori del nostro territorio.

Il CAI Tregnago ha avviato il 
progetto “CAI Argento” con soci 
qualificati per accompagnare piccoli 
gruppi sui sentieri di montagna; 
la sezione fa parte della Scuola 
Intersezionale di Escursionismo 
di Verona (SIEVR), che ogni anno 
propone corsi di escursionismo.

Ogni anno si provvede alla 
manutenzione ordinaria e alla 
riqualificazione dei sentieri di 
competenza con il prezioso 
impegno di numerosi volontari.

Entrare a far parte del CAI Tregnago 
significa condividere la propria 
passione in ambiente sicuro ma 
stimolante, che ti offre non solo 
molti vantaggi, ma soprattutto la 
possibilità di andare oltre i propri 
limiti, scoprendo nuovi posti, nuovi 
panorami mozzafiato, nuovi amici. 

www.caitregnago.it

CATEGORIA
SOCIO

ORDINARIO

FAMIGLIARE
del socio iscritto

JUNIORES
dai 18 ai 25 anni

GIOVANE
minori di 18 anni

NUOVA
ISCRIZIONE

€ 49

€ 29

€ 29

€ 22

RINNOVO

€ 45*

€ 25*

€ 25*

€ 18*

*é possibile ricevere a domicilio il BOLLINO anno 2022 
con un contributo aggiuntivo di € 1,50

A AUMENTO MASSIMALE COPERTURE ASSICURATIVE € 5

A Rinnovo abbonamento anno 2022 alla rivista bimestrale
CAI Regionale Veneto “ALPI VENETE” € 5

È POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PRESSO LA SEDE
OPPURE SI CONSIGLIA TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:

CAI Sezione di Tregnaco - IBAN: IT89X0866959910029000710258
CAUSALE: rinnovo/nuova quota sociale anno 2022 - Cognome e 

Nome, data di nascita, @MAIL e NUMERO di cellulare

TESSERAMENTO 2022
CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Tregnago 
“Ettore Castiglioni”

Sezione di Tregnago
“Ettore Castiglioni”

Vicolo Carlo Cipolla n. 20
in località Legato Casaro
37039 – Tregnago (VR)  

Cel. 3515481379 - Tel. e Fax: 045 6500109
Mail: caitregnago@libero.it

La sede è aperta tutti i giovedì 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30

ATTIVITÀ 2022

PROGRAMMA ANNUALE DELLE
ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

L’opuscolo riporta tutte le attività sezionali, i corsi, 
le serate culturali, gli appuntamenti con le scuole, 

info CAI Argento, attività convenzionate.

DISTRIBUZIONE GRATUITA

MALGA FRASELLE DI SOTTO

Di proprietà di Veneto Agricoltura, attualmente in 
gestione al CAI Tregnago. La malga si trova in alta 
Val Fraselle a 1475 metri di quota, nel comune di 

Selva di Progno (VR)

Aperta alla domenica dal 10 giugno al 23 settembre

PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR

A Tregnago, presso il Palazzetto Comunale di 
Via Architetto G.C.Pellegrini Cipolla.

Corsi di arrampicata per ragazzi e adulti.

Accessibile per i soci CAI da ottobre a giugno il 
lunedì e il mercoledì dalle 19.00 alla 23.00.

@caitregnago

PER ACCEDERE 
È NECESSARIO ESIBIRE IL 

GREEN PASS

SALVA IL NUMERO
351 5481379

INVIA UN MESSAGGIO 
WHATSAPP CON

Nome e Cognome

RICEVI SUL TUO CELLULARE
Attività, notizie e 
schede delle gite


