
 
 
 

 
 

TESSERAMENTO GEM 2020 
L’iscrizione al GEM può essere fatta in qualsiasi momento, a partire dal 1 gennaio fino al 31 
dicembre 2020, il martedì sera in sede presso Casa Bortolo in via S. Francesco 2, dalle ore 20,30 
alle ore 22,30.  

La quota di iscrizione è la seguente:  Socio ordinario      € 5,00 
           familiare   € 2,00 
           giovane    -------- 

 
La tessera ha validità dal momento dell’iscrizione fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 
Al momento dell’iscrizione il socio è tenuto a compilare il modulo di adesione con informativa sulla 
privacy e a fornire il proprio indirizzo e-mail per l’invio periodico degli avvisi sull’attività del GEM. 
Tutti possono iscriversi direttamente al GEM, però la partecipazione all’attività 
escursionistica, alpinistica, sci alpinistica e ciaspe proposta dal GEM presuppone 
obbligatoriamente l’iscrizione al CAI e la regolarità del pagamento del bollino dell’anno in 
corso.   

******************************************************** 
TESSERAMENTO CAI 2020 

I bollini saranno disponibili presso la sede GEM: 
  

solamente nei martedì 4 - 11 - 18 - 25 febbraio 2020 in sede GEM dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
 

Il termine ultimo di pagamento del bollino CAI in sede GEM sarà perciò martedì 25 febbraio 2020. 
Dopo tale data si potranno acquistare i bollini solo presso la sede CAI di Schio pagando sempre in 
contanti. 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
        
RINNOVO ISCRIZIONE : Socio ordinario        € 50,00 
 ordinario junior     € 25,00      
               familiare      € 25,00   
               giovane       € 15,00      
            €   6,00 dal 2° figlio 

NUOVE ISCRIZIONI : Le nuove iscrizioni sono maggiorate di € 6,00 quale costo della tessera. 
  
Ricordiamo che:  per Giovani si intendono i minori di anni 18 nati nel 2003 e seg. 
  Per Junior si intendono soci ordinari dai 18 ai 25 anni 

 
Il costo per il cambio di indirizzo è di € 1,00 quale costo di registrazione da parte della Sede Centrale. Per 
motivi assicurativi e di spedizione delle riviste preghiamo i Soci di comunicare tempestivamente il cambio di 
indirizzo o eventuali inesattezze. Se le riviste non arrivano regolarmente vi preghiamo di segnalarlo alla 
segreteria. 
Il socio familiare è tale solo se convivente con un socio ordinario. Al momento del rinnovo deve 
obbligatoriamente indicare chi è il socio ordinario convivente, il quale deve essere in regola con il tesseramento 
in corso. 
 



 
 
La Sede Centrale non considera più iscritto nei propri registri il socio che da 5 anni non paga il bollino. Chi si 
trova in questa situazione, per regolarizzarsi al momento dell’iscrizione, deve pagare i bollini arretrati o 
iscriversi come fosse nuovo socio. 
                                                     

ATTENZIONE - IMPORTANTE 
1. Il pagamento del tesseramento può essere fatto solo in contanti. 
2. Su richiesta del Consiglio Direttivo, è fatto obbligo per i soci di presentarsi a ritirare il bollino 

muniti di tessera CAI al fine di agevolare il controllo dei dati personali. 
3. I soci sono pregati vivamente di collaborare  e di fornire dati anagrafici precisi e completi. 
4. Le tessere dei nuovi iscritti devono essere obbligatoriamente ritirate in sede. 
5. La Sezione declina ogni responsabilità in caso di procedure non corrette da parte del socio. 
6. RISPETTARE LE DATE DEI RINNOVI AIUTA LA SEGRETERIA E IL RECAPITO  SEZIONALE 
7. I Soci sono invitati a comunicare il proprio indirizzo e-mail al momento del rinnovo. 

 

******************************************************************** 
SCIALPINISMO 

 
Programma escursioni 2020 

 
Il programma è soggetto a possibili modifiche o annullamento in base al poco o troppo innevamento, con il 
conseguente pericolo di valanghe. 
Per informazioni riguardanti le gite in programma e altre eventuali informarsi il martedì presso la sede, dove 
saranno pure disponibili i programmi delle singole gite.  
 
16 febbraio       Lagorai BSA                 Grolla F. - Cortiana D.     
1   marzo          Pasubio   BSA                 Bonollo D. – Ruaro D. 
22 marzo          Valle dei Monzoni   Sezione CAI Schio 
5 aprile             Tofana di Rozes   OSA       Battistella S. – Perdoncin U. 
 
 
*************************************************************************************************************************** 
      

CIASPE 

 
Programma escursioni 2020                                                              

 
26 gennaio M. Lisser – Altopiano                                              Tonello R. – Novella I.      E 
9 febbraio Lessinia                                                          Turcato A. - Bonato M.     E 
23 febbraio Cima Vezzena - Altopiano di Asiago             Tonello R. – Turcato A.   E  
7-8 marzo Da definire                                          Lucchin L. – Scolaro A.   E 
 
I programmi delle singole gite saranno a disposizione degli interessati nel mese di gennaio presso la sede in 
Casa Bortolo. Per eventuali uscite infrasettimanali informazioni in sede il martedì sera. 
 

******************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
SOGNO VERTICALE 

 
Dalle Alpi alla Groenlandia alla ricerca dell’arrampicata perfetta 

Incontro con Federica Mingolla 
 

Venerdì 21 Febbraio 2020 ore 20.45 - auditorium scuole medie 
Marano Vicentino 

 
Federica Mingolla  (Torino, 8 novembre 1994) è un' arrampicatrice italiana, di livello nazionale e 
internazionale, che abbandona precocemente la carriera sportiva per dedicarsi alla falesia, alle vie 
lunghe e all' alpinismo grazie alla guida di Adriano Trombetta. 
Torinese di nascita, pratica il nuoto per circa 10 anni prima di iniziare con l'arrampicata indoor a 15 
anni e competere in arrampicata sportiva con ottimi risultati. È studentessa di Scienze Motorie a 
Torino (SUISM) oltre che arrampicatrice sportiva professionista, atleta e tecnico federale FASI. Con 
i suoi 56 chili di peso e un metro e sessantotto di altezza, un fascio di muscoli e robuste spalle si 
conferma a oggi una delle donne italiane più interessanti nel panorama dell’arrampicata su roccia 
dell’alpinismo europeo. 
Attualmente sta ampliando il suo curriculum alpinistico per diventare guida alpina. Ha dichiarato di 
avere tra i suoi modelli d'ispirazione Manolo, Gian Piero Motti e Lynn Hill. 
 
Ecco alcune sue salite: 
• Prima salita assoluta della via "Fuga dal Ghetto", 8b in Val di Lanzo.  
• Prima donna in assoluto a salire in libera e da capocordata i 1250metri di "La via attraverso il 
pesce" in Marmolada, con tutti i tiri tranne uno in stile 'a vista'. Ascesa compiuta in 19 ore il 17 luglio 
2016.   
• Prima salita assoluta della via "La falce e le betulle", 8a max. 
• Prima salita in libera e a vista della via "Sturm und Drang" in granito alla Torre Staccata del                        
Becco di Valsoera (Gruppo del Gran Paradiso). 
• Prima donna italiana a salire in libera “Tom et Je Ris”, 8b+ in Verdon. 
• Prima donna italiana a salire in libera “Digital Crack”, 8a nel massiccio del Monte Bianco. 
• Prima donna italiana a salire in libera "Tomowak Dance", 8a max su parete del Caporal,         
(seconda assoluta dopo Matteo Della Bordella). 
• Prima salita assoluta della via "Occhi nuovi", 8a+ trad in Valle dell’Orco. 
• Prima salita assoluta della via "KTM", 8a+ trad in Valle dell’Orco. 
• “Legittima Visione” nella Valle dell’Orco (TO), 8b. 
• "Attacco dei cloni" nella Valle dell’Orco (TO), 7b+ trad su granito . 
• "Via della Cattedrale", parete Sud della Marmolada, 8a+ max, 800m . 
• "Chimera verticale", salita a vista sulla parete Nord Ovest del Monte Civetta, Dolomiti,(IX, 600m + 
zoccolo iniziale). 
• "Itaca nel sole", al Caporal nella Valle dell'Orco (TO), 8b max. 
 
E’ rientrata recentemente dalla Groenlandia dove insieme ad Edoardo Saccaro ha aperto sul  Middle 
Pillar di Nalumasortoq nel Tasermiut Fjord, La Cura, una nuova via d’arrampicata con difficoltà in 
apertura fino a 7b+/A2. 
 
Vi aspettiamo come sempre numerosi per conoscere le esperienze di questa giovane 
alpinista.  
 

 
 
 
 

 



 

Ciaspe 

2020 

 

 

 

 

 

 

Domenica 26 Gennaio 2020 

 

ALTIPIANO DEI SETTE COMUNI, MONTE LISSER 

 

Ore 7.30 Partenza da dietro la chiesa di Marano Vicentino per Asiago – Gallio – Foza – località Stoner 
m. 1060             (sosta caffe) 

Ore 9.30 Partenza per contrà Godenella, contrà Marinelli, contrà Lerchè, monte Lisser m.1633  

Ore 12.00 Pausa pranzo al sacco  

Ore 13.00 inizio ritorno in comoda strada fino ad arrivare a contra Marinelli, contrà Godenella e 
rientro a Stoner.    

Ore 16,00 circa Partenza per il rientro a Marano. 

Note tecniche: Percorso su strade e sentieri di montagna 

Dislivello in salita 600 mt 

Ore di cammino 5.30, 6.00 

Obbligatori i ramponcini. (le ciaspe vediamo il Giorno prima) Il percorso può variare in base 
al meteo. 

                       Per iscrizioni martedì 21 Gennaio in sede GEM 

                       Se raggiungiamo un buon numero c’è la possibilità del pullman  

                    

 

 

Per info: Tonello Roberto 3452280380 

               Novella Ivana     3803582606 

 

 


