
 

                                                

                                     
 

 
 

 
 

L’incontro 
 

Questo incontro torrentistico, a carattere nazionale, è organizzato in occasione per 
festeggiare i 150 anni della sezione CAI di Varallo e dei vent’anni del proprio 
Gruppo Speleologico e Torrentistico, organizzatore e coordinatore dell’evento. 
E’ aperto a tutti i torrentisti che abbiano una capacità di progressione autonoma e 
un’assicurazione per tale attività, sia CAI, AIC o personale (da comprovare). 
Il programma prevede in giornata, uscite nei torrenti della zona a scelta dei 
partecipanti. La sera ci saranno presentazioni su argomentazioni torrentistiche e 
visione di video. 
 

Base logistica e segreteria 
 

Sarà a Campertogno presso il campeggio il Gatto e la Volpe in località Gabbio. 
(www.ilgattoelavolpe.it). Il pernotto sarà a scelta dei partecipanti: 
tenda/camper/bungalow/chalet. Prenotazioni: 0163/77377 – 
info@ilgattoelavolpe.it. Per chi vuole un po’ di comodità ci sono alcuni alberghi e 
B&B in paese (www.comune.campertogno.vc.it/ComStruttureRicettive.asp). 
 

Partecipazione 
 

Bisogna dare la propria adesione entro il 15 giugno, compilando e firmando il 
modulo d’iscrizione (da spedire all’organizzazione) e versando la quota di 15 euro 
presso la Banca Popolare di Novara, agenzia di Varallo, a favore del Gruppo 
Speleologico Cai Varallo con causale “Incontro di Torrentismo 2017” (cod. IBAN 
IT10 G 05034 44900 000000001803) che comprende: partecipazione alla 
manifestazione, gadget. 
 

Programma 
 

Venerdì 23 giugno:  
- in giornata, torrenti. 
- ore 19, cena sociale presso il ristorante Del Teatro (Corso Roma 7). 
- ore 21, al Teatro (sopra il ristorante) serata su tematiche torrentistiche (in via di 
definizione). 
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Sabato 24 giugno: 
- in giornata, torrenti. 
- ore 16, dimostrazione discesa con barella al Rio Laghetto a cura della SnaFor. 
- ore 19, cena sociale presso il ristorante Del Teatro (Corso Roma 7). 
- ore 21, al Teatro (sopra il ristorante) serata su tematiche torrentistiche (in via di 
definizione). 
 
Domenica 25 giugno: 
- in giornata, torrenti. 
- ore 15, ritrovo presso il campeggio per chiusura manifestazione. 
 
 

Informazioni:   
Paolo: 347/0436933 – speleopaolo@hotmail.com  
Daniele: 3461205885 – speleobuby@gmail.com        
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