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Programma libretto attività 2022 
 
 
Lunedì del Cai 
Prevista una serata il 20 giugno al Castello di Romeo, visione film /documentario 
Sulla transumanza delle nostre montagne, di Confortin Emanuele 
 
Concorso fotografico 
Anche quest’anno il concorso fotografico sarà riproposto. Il tema per il 2022 sarà: 
Albe e Tramonti delle nostre montagne. 
 
Alpinismo giovanile 
Per il 2022  ha in programma due uscite con le ciaspole in febbraio e marzo, una 
giornata di giochi di arrampicata in falesia, una escursione in bicicletta, poi le  
consuete due uscite per l’inizio e chiusura stagione estiva a Campogrosso a fine 
maggio e fine settembre. In giugno segue prima la partecipazione alla Intersezionale 
AG delle Sezioni Vicentine e poi l’uscita interdisciplinare con ferrata della nostra sezione, 
in luglio una gita sul Monte Ortigara e la settimana di Campeggio. 
Dopo le vacanze estive si aggiunge un trekking di 3 gg in Friuli all’inizio di settembre. 
 
Sci discesa 
Per il 2022 il corso di sci discesa e snowboard si effettuerà ad Obereggen/Pampeago  
nel mese di dicembre. Le lezioni saranno tenute dai maestri di sci del loco e si 
articoleranno per tre domeniche.   
Tra dicembre e marzo 2022/23 saranno previste gite sulla neve in varie località. 
 
Sci fondo 
Si potrà aderire ai corsi organizzati dalle sezioni Cai vicine. 
 
Palestra arrampicata 
La palestra apre di consueto da ottobre e chiude ad aprile, per questo periodo 
di Covid ci sono limitazioni di orario e numero ingressi, verificare nel sito della 
sezione giorni e orari. 
 
Scuola alpinismo 
Per il 2022 la scuola presenta due corsi A1 e AL 1, mentre per il corso A2  verrà 
deciso nei primi mesi dell’anno. 
 
 
 



 
 
 
Scuola escursionismo 
Per il 2022 la scuola presenta il terzo corso EAI in ambiente innevato con inizio  
12 gennaio e termine 13 marzo. 
Corso E2 di escursionismo con ferrate , inizio il 22 marzo e termine 10 luglio 
 
Escursioni sociali 
Si inizia con le sgambate il 16 gennaio, 6 e 27 febbraio ,  il 30 ottobre  
e terminano il 13 novembre 2022 
 
Escursionismo 
Sono previste due uscite di più giorni con le ciaspole a febbraio dal 25 al 27 Paneveggio 
E il 19 e 20 marzo in notturna sul Lagorai 
Trekking a Pantelleria dal 14 al 21 maggio 
Oltre ad  altre 12 uscite da uno o più giorni  da maggio ad ottobre 
 
Gruppo Giovani 
Partecipanti compresi dai 18 ai 35 anni, il programma prevede uscite di sci fondo, discesa 
ed alpino nei mesi di febbraio e marzo, biciclettata ad aprile e rafting a maggio. 
Ferrata a giugno e partecipazione campeggio e luglio. 
Da settembre a dicembre altre uscite 
 
Campeggio estivo 
Come gli anni scorsi, il campeggio si svolgerà a Pescul di Selva di Cadore dai primi di 
Luglio ai primi di agosto. 
Il montaggio previsto verso fine giugno e lo smontaggio primi decade di agosto. 
 
Gruppo seniores 
Le attività per il 2022 partono sempre da gennaio per terminare a dicembre, l’escursione  
Si svolge ogni mercoledì e viene data comunicazione per approvazione al Presidente. 
Il gruppo deve osservare le direttive emanate dalla sede centrale Cai 
 
Gruppo seniores “ Fin che la dura “ 
Le attività per il 2022 si svolgono da gennaio a dicembre, il ritrovo è sempre di mercoledì 
L’itinerario viene inviato al Presidente per l’approvazione. 
Il gruppo deve osservare le direttive emanate dalla sede centrale Cai.  
 
Manutenzione sentieri 
La commissione si impegna a sistemare di continuo i sentieri. 
A Campogrosso, la sezione di Montecchio ha in gestione 5 sentieri. 
Nel sito verrà indicata la giornata per la manutenzione sentieri. 
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