
 
Sezione di Crema 

  

 

Cos’è il CAI? 
Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato a Torino nell’anno 1863 
per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha 
per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza 
e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la 
difesa del loro ambiente naturale. 
Il CAI ha una struttura centrale e una struttura periferica ma il 
vero nucleo e cuore pulsante del CAI sono le sezioni; ogni 
sezione, possiede un proprio statuto e propri regolamenti, 
coordina e promuove l’attività sul territorio e gestisce le scuole 
(se ne possiede). Altro compito delle sezioni è la gestione dei 
rifugi alpini (in genere quelli situati nel proprio territorio di 
competenza) gestiti dal CAI. 

 
Perché iscriversi al CAI? 
1. Per partecipare alle uscite organizzate dalla sede in cui si è 

iscritti (o anche da altre sedi). 
2. Si riceve in automatico il mensile Montagne360, la rivista 

del CAI dedicata alla montagna. 
3. Si è coperti da un’assicurazione che rimborsa le spese del 

soccorso (anche all’estero) nel caso di incidenti in 
montagna e che contribuisce alle spese mediche. 

4. Per poter partecipare a corsi di formazione alle attività 
alpinistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, sciistiche, 
escursionistiche, speleologiche e naturalistiche, tenuti da 
esperti appositamente formati. 

5. Si ha diritto a sconti per alloggiare nei rifugi alpini di 
proprietà CAI (anche all’estero) e su tutti gli acquisti fatti 
presso strutture convenzionate con le sezioni territoriali. 

Cosa puoi trovare alla sezione CAI di Crema? 
- Uscite in ambiente montano con gruppi diversi: 
 Escursionismo, 
 Alpinismo Giovanile (le sezioni di Crema e Lodi propongono un 

programma di escursioni per i ragazzi da 8 a 17 anni), 
 Alpover18 - gruppo di giovani, 
 TAM (Tutela Ambiente Montano), ONC (Operatori Naturalistici e 

Culturali), 
 Cicloescursionismo. 

- Corsi di Alpinismo, Sci alpinismo e Arrampicata Libera tenuti dalla 
Scuola Padana di cui la sezione di Crema è cofondatrice. 

- Corsi di sci alpino di base e di perfezionamento organizzati con 
istruttori specializzati. 

- Palestra di arrampicata (i soci CAI hanno sconti sugli ingressi). 
- Possibilità di vivere la baita della nostra sezione. 
- Una biblioteca ben fornita con cartine, riviste e libri sulla montagna. 
 
 

Sul sito www.caicrema.it trovi tutte le informazioni relative alla nostra sezione, ti aspettiamo. 

La sede di via Donati 10 a Crema è aperta  
il martedì e venerdì dalle 21:00 alle 23:00. 

La baita si trova in Val Vallaro, in località Stadolina.  
È aperta da aprile a novembre 

La palestra di via del Picco 7 a Crema è aperta 
il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20:30 alle 

23:00. Sabato dalle 14:30 alle 17:30. 


