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PERCHE’ ISCRIVERSI AL CLUB ALPINO ITALIANO? 
 
Iscriversi al Club Alpino Italiano vuol dire innanzitutto condividere. 
Condividere la passione per la montagna, vissuta in tutti i suoi aspetti e nel rispetto dei 
principi ispiratori dei Padri Fondatori e contenuti nell’articolo 1 dello Statuto: “il CAI 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 “. 
L'idea di fondare un club che riunisse gli alpinisti italiani era nata nella mente di Quintino 
Sella il 12 agosto 1863, in occasione dell'ascensione del Monviso da parte sua e di altri 
alpinisti italiani. 
Ad oggi l'associazione conta più di 300.000 iscritti in tutto il territorio nazionale, a fronte dei 
soli 3.500 (in prevalenza benestanti piemontesi) dell'anno 1877. 
 
Il CAI (Club Alpino Italiano) è l’organizzazione più antica nel nostro paese in materia di 
promozione della passione per la montagna, ed è molto diffusa in tutta Italia. In tante città 
c’è infatti una sezione del CAI, che può essere grande o piccola, con specializzazioni 
sull’alpinismo, sull’escursionismo, sull’arrampicata… E ogni sezione ha i suoi soci, che 
sono poi la vera anima del CAI: molte delle attività organizzate anche dalle sezioni più 
grandi sono a cura dei soci, che non prendono un euro per gestirle, e lo fanno per la 
passione che hanno per la montagna. 
Quindi iscriversi al CAI può significare idealmente diventare parte integrante di un gruppo 
di persone che si impegnano per divulgare la conoscenza delle tecniche alpinistiche ed 
organizzare attività di vario genere: insomma una cosa molto bella se si ama la natura e si 
vuole dedicare un po’ del proprio tempo agli altri. 

BUONI MOTIVI PER DIVENTARE SOCI CAI: 
 
– il CAI promuove la frequentazione della montagna mediante l’organizzazione di gite 
giornaliere, di trekking e settimane bianche per i soci e, occasionalmente, per i 
simpatizzanti come momento propedeutico all’iscrizione; 
– la preparazione tecnica degli escursionisti e  alpinisti, attraverso le proprie scuole 
d’alpinismo, sci-alpinismo, sci-escursionismo, escursionismo; 
– l’educazione alpinistica, l’informazione sulla sicurezza in montagna, la propaganda e 
la difesa degli ideali alpinistici con conferenze, letture, conferenze, spettacoli, mostre ed 
altre iniziative atte a diffondere la conoscenza e la passione per la montagna, in particolar 
modo nei confronti dei giovani; 
– la conoscenza della montagna incoraggiando studi, ricerche, esplorazioni in ogni 
campo, tanto scientifico che pratico; 
–  la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed artistico della 
montagna e le iniziative a ciò finalizzate; 
 

-Impari a conoscere la montagna e ad andarci con preparazione e prudenza frequentando 
i corsi del CAI: Alpinismo Giovanile, Alpinismo, Scialpinismo. 
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-Sicurezza-Sistema di tracciamento e geolocalizzazione Georesq Il socio del Club 
Alpino Italiano, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e senza alcun 
onere aggiuntivo, può utilizzare l’applicazione di geolocalizzazione 
GeoResQ sviluppata e gestita dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per 
consentire una risposta più rapida ed efficace della macchina dei soccorsi in caso di 
necessità (tasto di chiamata soccorso automatico). 

-Ricevi la rivista del CAI “Montagne 360°” e puoi consultare on line  “Lo Scarpone”. 

-Assicurazione; durante le attività organizzate dalla Sezione sei assicurato contro gli 
infortuni, e per i danni che potresti involontariamente causare a terzi, o a cose ed animali; 
ti saranno rimborsate tutte le spese per attività di ricerca, salvataggio e recupero a tuo 
favore (ivi compreso l’elicottero), in Italia e nei paesi Europei, sia in attività organizzata 
dalla Sezione, sia in quella tua personale (per maggiori informazioni sulle polizze 
consultare http://www.cai.it/index.php?id=764). 

-Puoi avere sconti nei rifugi del CAI e delle associazioni gemellate in tutta Europa. 

-Usufruisci dell’esperienza di persone preparate con cui andare in montagna. 

-Puoi accedere alla biblioteca sezionale e nazionale (Monte dei Cappuccini-TO) 

-Il Comitato Scientifico Centrale: i Soci possono partecipare alle attività divulgative 

regionali - nazionali e ai corsi formativi per Operatore Naturalistico Culturale (ONC) 

Tre sono le linee guida del Comitato Scientifico: l’informazione, la formazione, la 
ricerca. 
 

Comunicazione - Contatti - info 
 e-mail:   caicandiolo@gmail.com 

sito web:    www.gruppocaicandiolo.it 

 Amici del Club Alpino Italiano di Candiolo 

WhatsApp: Montagne Libere (Beppe Ben 3392048267) 

Tesseramento Annuale: Socio ordinario € 43, 
 s. familiare e junior (18/22) € 22;  
  s. giovane (<18) € 16 
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