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Fabriano è geograficamente ubi-
cata in una fortunata posizione 
con a portata di mano tutto quan-
to necessario per svolgere, a buoni 
livelli, qualsiasi attività in mon-
tagna. Oltre a cime, forre, pare-
ti di ogni difficoltà, la natura è sta-
ta prodiga nel donare complessi 
ipogei di valenza internazionale.

E’ normale quindi che a Fabriano esista 
un’associazione come il Club Alpino che 
dal 1950 opera per promuovere la cono-
scenza, lo studio delle montagne, la difesa 
dell’ambiente. Questo patrimonio non è 
nato e cresciuto spontaneamente, ma con 
la dedizione di alcuni appassionati, ad 
iniziare, ovviamente, da quelli che han-
no svolto attività prima del 1951, anno di 
fondazione della sezione.
Vale sempre la pena di rammentare che 
il Club Alpino è una associazione di vo-
lontari, a scopo morale, che trasmette il 
modo corretto di andare in montagna 
non solo per camminare, scalare, esplora-
re abissi, ma anche per conoscere, appro-
fondire, saper indirizzare le sensazioni in 
una giusta percezione dell’ambiente e del-
le persone, nel rispetto e nella sicurezza.

Il Club Alpino non accompagna solo la 
gente in montagna, prima insegna a fre-
quentarla, poi, ad amarla e rispettarla.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FABRIANO
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ALPINISMO GIOVANILE:
Per avvicinare i “piccoli” all’alpinismo il gruppo organizza uscite all’aperto in ambiente mon-
tano, arrampicate, giochi vari. Si tratta di iniziative che offriranno ai partecipanti la possibilità 
di scoprire e conoscere alcuni tra i più interessanti aspetti del nostro territorio. Gli Accompa-
gnatori cercheranno di trasmettere un po’ della loro esperienza ma, soprattutto, il loro amore 
per la Natura ed il necessario ed opportuno rispetto di essa.

Escursionismo:
Camminare per conoscere, prendere un sentiero, staccarsi dalla città e dal rumore, entrare
nel silenzio. Camminare per osservare, per guardare la natura: un libro ancora oggi ricco di
valori e profondi significati. Camminare adagio, per capire e conoscere meglio la “cultura del
territorio”: Appennino Fabrianese, Umbro-Marchigiano, e il Parco dei Sibillini sono i nostri
territori, li percorriamo, li promuoviamo e li tuteliamo.
Dalla primavera all’autunno proponiamo escursioni di ogni livello, corsi E1 (base), settimane 
estive in montagna, eventi per famiglie e semplici momenti convivili nella natura.

Gruppo ROCCIA:
Il nostro Gruppo Roccia C.A.I. Fabriano “JULIDE” nasce nel 2018, con la collaborazione di 
giovani amanti della montagna. Il “Gruppo Roccia” si mette in gioco, arrampica sulle pareti 
artificiali come su quelle rocciose, appoggiate, verticali oppure strapiombanti che siano. Si 
confronta a volte con cime appuntite che vanno oltre il nostro campo visivo e spesso oltre le 
nostre normali aspettative.
I vari componenti organizzano uscite autonome, dettate dalla disponibilità di ognuno, for-
mando anche semplici cordate di due persone, su obiettivi di volta in volta diversi. Chi fosse 
interessato, anche solo per provare, può venirci a trovare. Vi aspettiamo!

Gruppo SPELEO:
Gruppo Speleologico C.A.I. Fabriano, nasce nell’Agosto 1970. Favorito anche dal territorio 
particolarmente ricco di fenomeni carsici, il gruppo ha avuto la possibilità di crescere svolgen-
do gran parte dell’attività nel comprensorio, oltre che in altre zone carsiche sia italiane che 
estere. Il GSF  è composto da soci CAI, la maggior parte dei quali in grado di praticare la spe-
leologia ad alti livelli. Tra le sue attività prevede, esplorazioni, ricerche, rilievi, organizzazione 
di corsi di introduzione alla speleologia autorizzati dalla Scuola Nazionale di Speleologia del 
C.A.I. GSF fà parte della Federazione Speleologica Marchigiana insieme alla quale, tra le va-
rie iniziative, ha redatto una legge regionale sulla speleologia e sulla tutela delle aree carsiche.

Gruppo Sentieri:
Grazie al contributo dei soci, il CAI individua, segna e cura i sentieri. Si tratta di un’impor-
tante servizio che viene offerto a tutti gli escursionisti per conoscere, valorizzare e tutelare 
l’ambiente, per entrare in sintonia con esso senza stravolgerlo ma al contrario rispettandolo. Il 
colore bianco-rosso è il “filo d’Arianna” dell’escursionismo. Tutti possono contribuire a man-
tenere in efficienza la rete escursionistica, partecipando alle uscite organizzate dalle Sezioni 
e dai gruppi tecnici preposti, ma anche semplicemente seguendo e rispettando i segnavia, 
evitando scorciatoie, informando le Sezioni locali del CAI e i gestori dei rifugi, di eventuali 
danni o problemi lungo i sentieri. 
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P R O
G R A
MMA
gennaio

6 Befana Speleo - Fabriano
difficoltà  EAI - Aperto a tutti

referente - Gruppo speleo

Ospite - Samuele Mazzolini
accademico del cai- Aperto a tutti

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

9

FEBBRAIO
5 PICCOZZE E RAMPONI - Fabriano

SERATA TEORICA - apertO a tutti
per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

PICCOZZE E RAMPONI - luogo da definire
USCITA SEZIONALE- SOLO SOCI CAI

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

8

MARZO
4 Sci alpinismo - Fabriano

SERATA TEORICA - apertO a tutti
per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

Sci alpinismo - luogo da definire
USCITA SEZIONALE- SOLO SOCI CAI

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

29
22 escursionismo - monte corona

umbertide - apertO a tutti - “e”
referente - burattini danilo
331 1973914 - Danilo.Burattini@unipolsai.it 

speleologia - luogo da definire
USCITA SEZIONALE- apertO a tutti - “eea”

referente - gruppo speleo

26

24
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19

LUGLIO
5 torrentismo - luogo da definire

uscita sezionale in forra - solo soci cai
referente - gruppo speleo

Escursionismo - Majella Monte Amaro 
notturna dal rifugio Pomilio
solo soci cai - “ee”

referente - simone giannelli
3284736642
simogian80@gmail.com

20-21

GIUGNO
14 Escursionismo - sibillini

Creste del Redentore e Laghi di Pilato 
solo soci cai - “ee”

referente - Giovanna Fattorini
328 2112235
giovannafattorini@gmail.com

Escursionismo - Monti della Laga
Traversata della Laga (da Spelonga 
a Campotosto) - solo soci cai - “ee”

referente - simone giannelli
3284736642
simogian80@gmail.com 

13

maggio
10 45° primavera fabrianese - Fabriano

gara e marcia in montagna - Aperto a tutti
per INFO -  www.caifabriano.it

roccia - Fabriano
SERATA TEORICA - apertO a tutti

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

17 roccia - luogo da definire
USCITA SEZIONALE- SOLO SOCI CAI

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

19

aprile
5 escursionismo/speleo - Gola della Rossa/

Frasassi - Family CAI, Valle e grotta del 
Vernino - Aperto a tutti

referente - Antonello Loiotile
agroanto2@gmail.com

manutenzione sentieri - Appennino 
Fabrianese - Adotta un sentero “spring”
Aperto a tutti

referente - gruppo sentieri

referente - Gruppo speleo

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

referente - burattini danilo
331 1973914 - Danilo.Burattini@unipolsai.it 

referente - gruppo speleo

26 escursionismo - elcito
Forra del San Vicino- Fosso del Crino
Aperto a tutti - “ee”

referente - Elisabetta Boldrini
3397494556 
elisabetta.boldrini@gmail.com 

23-30

24 Escursionismo - SENTIERO ITALIA 
Valsorda-Val di Ranco, intersezionale 
con CAI Jesi - Aperto a tutti - “E”

referente - Giovanna Fattorini
328 2112235
giovannafattorini@gmail.com
 

Escursionismo - Picos d’Europa (E)
Mare-Monti - solo soci cai - “te”

referente - quinto balducci
3286142980

STREET BOULDER - Fabriano
DATA DA DEFINIRE 
MILLESCARPETTE - apertO a tutti

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide
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dicembre
24 escursionismo - luogo da definire

CammiNatale 2020 - Aperto a tutti
referente - Giovanna Fattorini
328 2112235
giovannafattorini@gmail.com

22

NOVEMBRE
8 manutenzione sentieri - Appennino 

Fabrianese - Adotta un sentero “fall”
Aperto a tutti

referente - gruppo sentieri

escursionismo - luogo da definire
Remember 2020 - Aperto a tutti

referente - gruppo escursioni

11

ottobre
4 escursionismo - luogo da definire

Autunno con il Cai - Aperto a tutti
referente - gruppo SPELEO

escursionismo - Appennino Fabrianese
Monte Cafaggio sorgenti Esino
Aperto a tutti - “e”

referente - gruppo escursioni 
Savelli / Fava
emanuele.fava12@gmail.com

18 escursionismo - Appennino 
umbro-marchigiano
Giro del Pennino - Aperto a tutti - “e”

referente - BURATTINI
331 1973914

20

settembre
6 escursionismo - anello sibillini

Cima Vallelunga - M. Porche per creste 
Aperto a tutti - “e”

speleo - luogo da definire
Uscita sezionale FAMILY CAI 
Aperto a tutti - “EEA”

referente - buscarini

27 EVENTO Speleo - Fabriano
difficoltà  EAI - Aperto a tutti

referente - Marco Annese
339 6282441 

agosto
2 escursionismo - Gran Sasso

Traversata dell’Intermesoli 
da Pietracamela - solo soci cai - “ee”

2 referente - Giovanna Fattorini
328 2112235
giovannafattorini@gmail.com

referente - simone giannelli
3284736642
simogian80@gmail.com 

24 BOULDERING - MESCHIA \ INTERPRETE
Aperto a tutti

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

LE DATE E I LUOGHI DEGLI EVENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
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corso Base Escursionismo 
Intersezionale 
CAI Camerino - Fabriano - San Severino 
si terrà tra aprile e giugno 2020

estate con il cai
settimana escursionismo 
si terrà tra luglio e agosto 2020

referente - Giovanna Fattorini
328 2112235
giovannafattorini@gmail.com

referente - gruppo escursioni

referente - gruppo escursioni

Legenda difficoltà e accettazione del rischio
T - sentiero turistico  per tutti. Itinerario di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. 
Si sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi e località turistiche; riveste particolare interesse per passeg-
giate facili di tipo culturale, turistico o ricreativo.

E- sentiero escursionistico. Sentiero privo di particolari difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte 
a mulattiere e a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli vicine.

EE – sentiero escursionisti esperti. Sentiero che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che richie-
dono all’escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento 
adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella montagna medio alta e può pre-
sentare dei tratti attrezzati.

EEA - via ferrata o attrezzata. Itinerario per escursionisti esperti che richiede adeguata attrezzatura 
e che conduce l’escursionista su pareti rocciose o su creste e cenge, preventivamente attrezzate con funi 
e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata 
preparazione ed attrezzatura quale casco, imbragatura e dissipatore.

EEAI – itinerario per escursionisti esperti che si sviluppa in ambiente innevato e richiede l’utilizzo di 
attrezzature (ciaspole).

I partecipanti devono avere la piena consapevolezza che la pratica delle attività proposte dalla Sezione 
in tutte le sue forme, comporta dei rischi, con conseguente accettazione degli stessi. Gli accompagnatori 
adottano misure di prudenza e prevenzione derivanti dalla normale esperienza per contenere tali rischi 
che non sono però completamente azzerabili. Essi avranno facoltà di rifiutare i partecipanti non adegua-
tamente attrezzati o non ritenuti idonei ad affrontare il percorso.

per INFO -  whatsapp - 375 644 6625
pag fb - Gruppo Roccia Julide

LE DATE E I LUOGHI DEGLI EVENTI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
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20
20

Regole per l’iscrizione 

Moduli e informativa sulla privacy disponibili 
sul sito nazionale del CAI 
www.cai.it 

E’ obbligatorio all’atto di iscrizione come Nuovo Socio comunica-
re oltre ai dati anagrafici e di residenza, anche il proprio CODICE 
FISCALE e l’indirizzo email / numero di telefono cellulare. E’ ob-
bligatorio per l’iscrizione od il rinnovo del tesseramento esprimere il 
Consenso al Trattamento dei Dati personali (art.23 D.lgs. 196/2003), 
mediante la firma dell’apposito modulo.

Si ricorda ai soci già iscritti nell’anno precedente,  di rinnovare il tes-
seramento CAI per l’anno in corso ENTRO IL 30 Marzo: oltre tale 
data la copertura assicurativa cessa di valere e si riattiva solo alcuni 
giorni dopo il rinnovo.

Si ricorda a tutti i soci CAI della Sezione di Fabriano e agli appassio-
nati della montagna che si vogliono iscrivere per la prima volta, che 
si può iscrivere (o rinnovare l’iscrizione) presso il negozio MONTE-
VERDE SPORT in Piazza del Comune 19 a Fabriano oppure di-
rettamente nella nostra Sede in via Alfieri 9 (negli orari di apertura).

T E S
S E R
A M E
N T O
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Il tesseramento per l’anno in corso si chiude il 31 Ottobre

Socio ORDINARIO   (piu di 25 anni):   43 euro
Socio JUNORES   (18-25 anni):            22 euro
Socio GIOVANE   (meno di 18 anni):   16  euro
Socio FAMILIARE:                                   22 euro
Nuovo socio:      aggiungere 4 Eur per costo tesserA

Il Socio FAMILIARE deve autocertificare il nominativo del Socio Ordinario 
– iscritto alla stessa Sezione – al quale è legato da vincoli familiari anche di 
fatto e con cui coabita. Si rammenta che il rinnovo dei soci Familiari può 
essere fatto solo dopo il rinnovo del socio Ordinario di riferimento.

Per socio JUNIORES si intende il socio – sia ordinario che familiare – di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni. Esso godrà di tutti i diritti del socio Ordinario.

Per socio GIOVANE si intende il minore di anni diciotto.

Il socio nuovo deve versare ulteriori 4 euro per la tessera.

I soci che rinnovano, devono aver pagato il bollino dell’anno precedente, in 
caso contrario si prega di prendere contatto direttamente con la Segreteria 
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@caifabriano.it
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La scuola intersezionale Sibilla di Alpinismo, Scial-
pinismo ed Arrampicata Libera è una struttura del 
Club Alpino Italiano che opera prevalentemente nel 
centro-nord delle Marche. Alla Sibilla aderiscono 7 
sezioni del CAI: Ancona, Camerino, Fabriano, Jesi, 

Pesaro, Senigallia e San Severino Marche. Tutti i componenti, pur es-
sendo volontari, svolgono il loro ruolo con professionalità: partecipa-
no a corsi periodici di aggiornamento, collaborano alle attività sociali 
delle sezioni e molti fanno parte del Corpo Nazionale di Soccorso 
Alpino e Speleologico. Attualmente l’organico della scuola è com-
posto da 6 istruttori nazionali, 10 Istruttori Regionali, 14 istruttori 
sezionali e 1 collaboratore medico. Fanno parte del Corpo Nazionale 
del Soccorso Alpino e Speleologico 5 membri dell’organico. La sede 
della Sibilla è presso la sezione CAI di Jesi.

La Scuola “la Fenice” è una scuola di Alpinismo e Ar-
rampicata Libera del Club Alpino Italiano; opera su 
mandato delle sezioni C.A.I. di Ancona, Jesi e Pesaro.
Attualmente il suo organico annovera cinque istruttori 
nazionali di alpinismo, nove istruttori di alpinismo (di 

cui tre titolati anche come istruttori di arrampicata libera) e un bel nu-
trito gruppo di istruttori sezionali e aspiranti tali.
La ricchezza di questo organico permette alla Scuola di organizzare 
periodicamente ogni tipo di corso secondo le normative della CNSA-
SA, dai corsi base utili come primo approccio al terreno alpinistico fino 
ai corsi avanzati su roccia e ghiaccio. La precisa preparazione tecnica 
degli istruttori (costantemente aggiornata) e la pratica appassionata di 
tutte le discipline alpinistiche garantiscono che qualunque siano o sa-
ranno le vostre aspirazioni troverete senz’altro qualcuno (piu di uno) in 
grado di darvi i giusti spunti e mettervi sulla giusta strada per continua-
re e migliorare una volta usciti dai nostri corsi. 

LE SCUOLE
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scuola sibilla 
S A1 \ 2020
FINE GENNAIO

A1 \ 2020
APRILE 
ALPINISMO BASE

scuola la fenice 
AG2 \ 2020
25-26 gennaio
Roccia - Gola della Rossa
9 febbraio
Neve - Terminillo
28 febbraio \ 1 marzo
Ghiaccio - Campo Tures
aprile
Misto - Gran Sasso o Velino Sirente
giugno 
Via di ghiaccio sulle Alpi

CORSO AL2 \ 2020
MARZO \ APRILE
DIR. INAL F. PIACENZA

CORSO AL1 \ 2020
SETTEMBRE \ OTTOBRE
DIR. IAL F. DROGHINI

A1  Alpinismo base  Corso base di roccia, neve, misto, ferrate
A2  Alpinismo avanzato  Corso avanzato su roccia e ghiaccio
A3  Alpinismo perfezionamento  Corso di perfezionamento su roccia e ghiaccio
AR1  Roccia avanzato  Corso avanzato su roccia – richiesta esperienza
AR2  Roccia perfezionamento  Corso perfezionamento su roccia - per evoluti
AG1  Ghiaccio avanzato  Corso avanzato su ghiaccio - richiesta esperienza
AG2  Ghiaccio perfezionamento  Corso di perfezionamento su ghiaccio- per evoluti
ACG1  Cascate di ghiaccio  Corso specialistico su cascate ghiaccio-per evoluti
AL1  Arrampicata Libera base  Corso base di arrampicata libera
AL2  Arrampicata Libera avanzato  Corso avanzato di arrampicata libera
SA1  Scialpinismo base  Corso base - escluse tecniche alp. con corda
SA2  Scialpinismo avanzato  Corso avanzato incluse tecniche alp. con corda
SA3  Scialpinismo perfezionamento  Corso perfezionamento scialpinismo - per evoluti

E1 

aprile-giugno
Escursionismo base intersEzionale 
Cai Camerino-Fabriano-San Severino
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vantaggi PER I SOCI 
Ai Soci Cai sarà garantita copertura assicurativa; sconti per l’acquisto dei gadget 
Cai; condizioni agevolate nella fruizione delle strutture ricettive del Cai; la fruizio-
ne delle strutture ricettive italiane ed estere con le quali è stabilito trattamento di 
reciprocità con il Cai; libero ingresso nelle sedi di Sezioni e Sottosezioni, o parte-
cipazioni a manifestazioni da esse organizzate; diritto di ricevere le pubblicazioni 
sociali (solo per i Soci ordinari), come ad esempio il mensile Montagne360.

ASSICURAZIONI 
(Rif. Circolare 21/2019 del CAI e MANUALE USO COPERTURE ASSICU-
RATIVE 2018-2020 CAI)
L’iscrizione al CAI garantisce automaticamente la copertura assicurativa per gli infor-
tuni e la responsabilità civile verso terzi in attività istituzionale e per le spese inerenti il 
Soccorso Alpino, di cui di seguito si forniscono solo alcuni dettagli. 
Sul sito www.cai.it, alla pagina dedicata “Assicurazioni” sono visionabili e scari-
cabili tutte le polizze del CAI, in forma integrale, incluse Circolari e la relativa moduli-
stica, nonché il “Manuale d’uso delle coperture assicurative del Club Alpino Italiano”.
In alternativa si può anche contattare la Segreteria della Sezione CAI Fabriano ad 
info@caifabriano.it per maggiori dettagli.

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ 
SOCIALE (combinazione A)
Assicura i soci nella attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente, 
rimborso spese di cura). Il socio può scegliere di raddoppiare alcune delle garanzie 
con il pagamento di un piccolo premio aggiuntivo di 3,4€ all’atto dell’iscrizione o 
rinnovo (combinazione B).
La Polizza viene attivata automaticamente con l’iscrizione al CAI o con il rinnovo 
del tesseramento.

POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA 
VALIDA ANCHE IN ATTIVITA’ PERSONALE
La Polizza si attiva automaticamente con l’iscrizione per i Soci ed è valida sia in 
attività istituzionale che personale, mentre per i Non Soci è valida solo per attività 
istituzionale e si attiva solo su richiesta scritta della Sezione.  
Prevede il rimborso delle spese tutte incontrate nell’opera di ricerca, salvataggio 
e/o recupero, sia tentata che compiuta, dei Soci del C.A.I., feriti, morti, dispersi e 
comunque in pericolo di vita e sopportate direttamente dal Socio; la corresponsione 
di una Diaria da Ricovero Ospedaliero in caso di ricovero conseguente ad uno degli 
eventi previsti in polizza.
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POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in 
attività istituzionale. I non Soci, che partecipano alle attività istituzionali, sono automa-
ticamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ 
INDIVIDUALE
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2020, previa corresponsione di un premio 
aggiuntivo, sarà possibile attivare una polizza personale contro gli infortuni che doves-
sero derivare dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di ope-
ratività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.). 
La polizza coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio, senza limiti di difficoltà 
e di territorio. 
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante il Modulo 11, 
attraverso la piattaforma di Tesseramento.

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE SOCI IN 
ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
I Soci in regola con il tesseramento 2020, previa corresponsione del relativo premio ag-
giuntivo, possono attivare una polizza di Responsabilità Civile che tiene indenni anche 
in attività individuale. 
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio mediante il Modulo 12, 
attraverso la piattaforma di Tesseramento.

IN SINTESI:
A) Con l’iscrizione o il rinnovo il Socio CAI risulta automaticamente assicu 
rato per: 
• infortuni in attività “istituzionale” (combinazione A)
• Responsabilità Civile in attività istituzionale 
• Soccorso alpino endoeuropeo
• tutela legale in attività istituzionale 

B) Il Socio CAI può accedere a richiesta alle seguenti coperture: 
• infortuni in attività “istituzionale” (combinazione B)
• infortuni in attività personale, a scelta tra combinazione A o B
• Responsabilità Civile in attività personale 
• soccorso in spedizioni extra europee 
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Club Alpino Italiano
sezione di Fabriano

Via Alfieri 9
60044 Fabriano AN

email: info@caifabriano.it
www.caifabriano.it

Per contattare i gruppi della nostra sezione:
Alpinismo Giovanile: alpigio@caifabriano.it

Escursionismo: escursionismo@caifabriano.it
Primavera Fabrianese: primavera@caifabriano.it

Speleo: speleo@caifabriano.it
Gruppo Roccia ” Julide”: www.grupporocciajulide.it

TAM – Tutela Ambiente Montano: tam@caifabriano.it
Web (sito & foto): web@caifabriano.it

Contattarci per email 
o attraverso le informazioni che pubblichiamo sui social

A Fabriano, in Corso della Republica, 
c’e la nostra Bacheca dove puoi trovare notizie 

sulle prossime uscite organizzate


