
Club Alpino Italiano
Sezione di Biella

Tel. 015 21234
martedì, venerdì ore 18/19.30 - 21/22.30

www.caibiella.it
segreteria@caibiella.it

ATTIVITÀ
marzo
luglio
2017

calendar io

MOUNTAIN

BIKE

Informazioni

Ai partecipanti è richiesta un’adeguata attrezzatura da 
MTB ed è obbligatorio l’uso del casco.
A tutela della sicurezza dei partecipanti e del corretto 
svolgimento del programma si consiglia di non mancare 
almeno ad una delle due prime gite durante le quali gli 
accompagnatori avranno la possibilità di valutare le 
capacità tecniche e fisiche dei partecipanti.
Età minima 16 anni. Per i minorenni è necessario 
l’accompagnamento 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 con un SMS al 3357425519 (Maurizio Maffeo) 
oppure tramite mail a maurizio@maffeociclismo.it 
entro il venerdì sera precedente l’uscita.
I trasferimenti verranno effettuati con mezzi privati, messi 
a disposizione dai partecipanti.
Luogo di ritrovo: Biella, piazzale della Provincia.
La sezione di Biella del Club Alpino Italiano non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali incidenti in cui i 
partecipanti avessero ad incorrere durante lo svolgimento 
delle gite nonché durante il percorso da Biella alla località 
della gita 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 C.A.I.
La partecipazione è aperta a tutti i soci C.A.I. , in regola 
con il pagamento della quota sociale per il 2017. 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 variazioni al programma, prima 
o durante la gita, qualora situazioni contingenti lo 
richiedessero.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Fezzia Silvana sifezzia@gmail.com
Gallu Matteo matteo.gallu@gmail.com
Maffeo Maurizio maurizio@maffeociclismo.it
Mai Igor igormai.serramenti@gmail.com
Mombello Cesare cesare.mombello@cravero.com
Peretti Enrico enrico@vallelvobike.it
Piva Guido guidopiva27@gmail.com
Ricci Paolo paolo.ricci@roj.com
Seresini Alessio alessio.seresini@gmail.com

Club Alpino Italiano
Sezione di Biella



26 marzo

CIMA BOSSOLA
BASSA VALCHIUSELLA

Distanza: 37 km
Dislivello totale (D+): 1100 m
Difficoltà: MC/MC
Quote: min 550 m, max 1320 m
Partenza da Baldissero Canavese (To)
Distanza da Biella: 50 km 

9 aprile

ALPE RANGHETTO 
ALPE SACCHI
ZONA LAGO D’ORTA

Distanza: 32 km
Dislivello totale (D+): 1250 m
Difficoltà: MC/BC
Quote: min 500 m, max 1400 m
Partenza da Omegna (No)
Distanza da Biella: 70 km

28 maggio

RIFUGIO PRIMATESTA 
BASSA VALSESIA

Distanza:  km 32
Dislivello totale (D+): 1150 m
Difficoltà: BC/BC
Quote: min 450 m, max 1000 m
Partenza da Borgosesia (Vc)
Distanza da Biella: 35 km

18 giugno

RU COURTOD 
VALLE D’AOSTA

Distanza: 45 km
Dislivello totale (D+): 1800 m
Difficoltà: BC/BC
Quote: min 1380 m, max 2000 m
Partenza da Brusson (Ao)
Distanza da Biella: 80 km

9 luglio

MONTE JAFFERAU 
VAL DI SUSA

Distanza: 51 km
Dislivello totale (D+): 2300 m
Difficoltà: BC/BC 
Quote: min 1100 m, max 2800 m
Partenza da Savoulx (To)
Distanza da Biella: 140 km


