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CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE di CREMA 

 

Crema 10/02/2023 

A tutti i Soci 
Buongiorno, 

a seguito del consiglio direttivo tenutosi il giorno 12 gennaio ’23, è stata redatta l’integrazione 

al regolamento della baita che sarà in vigore per l’anno in corso; sarà poi cura nuovamente del  

Consiglio e della Commissione Baita valutare eventuali nuove integrazioni per il prossimo anno. 

Certi di aver fatto un gesto gradito ed atteso, riprendiamo un altro tassello di socialità nel rispetto 

della baita e dei suoi ospiti. 

 

Il Consiglio Direttivo della sezione di Crema 

  Club Alpino Italiano 

                                                                     
INTEGRAZIONE TEMPORANEA AL REGOLAMENTO BAITA 

 

● L’integrazione avrà validità dall'apertura del 4 marzo ‘23 fino alla chiusura del 12 novembre ’23. 

● La prenotazione della baita verrà considerata attività sezionale per il percorso parcheggio-baita e 

ritorno, con tutte le modalità che ne conseguiranno. 

● Il socio responsabile del gruppo, al momento del ritiro delle chiavi in sede per accedere alla Baita 

(martedì-venerdì dalle 21 alle 22), dovrà fornire l'elenco completo dei partecipanti soci e non soci 

per permettere l'inserimento nel portale CAI con annessa assicurazione infortuni se richiesta.  

● Per quando relativo all’epidemia Covid-19, andranno applicate le linee guida indicate dal Governo, 

in vigore al periodo dell’utilizzo Baita. 

● Permangono tutti gli altri punti del regolamento (esclusi quelli citati nell’integrazione) e si ricorda 

il massimo rispetto delle strutture, la cura e pulizia prima del ritorno, la raccolta dei rifiuti da 

portare a valle nella vicina discarica poco distante dal parcheggio. 

● Per l'accesso a piedi si potrà intraprendere la stessa strada ponendo attenzione ad un breve tratto 

franato parzialmente. Le auto potranno salire col permesso e percorreranno una strada alternativa 

al tratto franato. Sia a valle che a monte del percorso sono evidenti i resti della frana, sarebbe 

opportuno non cimentarsi in camminate esplorative in quanto il fondo non è stabile. 


