
Volvera Bike 
Responsabile x gruppo MTB : 

 

RACCA Fausto 

Tel. 347 1685914 

 

Per informazioni: 

ASTI Alberto 

Tel. 338 7753031 

C.A.I. sez. Orbassano 
Segreteria: 

Orbassano – Via Di Nanni, 20/B 

Tel. 331 9056588 (giovedì ore 21:00-22:30) 
 

             Responsabile x gruppo CAI : 
 

SICCARDI Samuele   
Tel.  334 1822926 

  

TESSERAMENTI E ASSICURAZIONE 
Per partecipare alle gite bisogna essere in regola con il tesseramento 2020 presso il 
Volvera Bike o il C.A.I. 
La tessera CAI, rinnovata per l’anno in corso, è comprensiva di assicurazione per le 
uscite in calendario. 

La quota associativa Sci Club Volvera Bike per il 2020 è di 10,00 € + 30,00 € per 
la polizza assicurativa, obbligatoria per gli iscritti al gruppo Volvera Bike   
settore ciclismo. 
 
Abbiamo provveduto alla stipula della convenzione con le coperture assicurative con UISP SPORTPERTUTTI 
settore ciclismo 2020, copertura solo nelle uscite in calendario ,  con scadenza il 31 dicembre 2020. 
Morte € 80.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle 
lesioni personali in 
caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 
franchigia di € 3.000,00). 
Tutti i soci ciclisti che svolgono attività di cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada 
(strada, crono,salita, granfondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni della UISP SdA 
Ciclismo sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “C”. Non possono scegliere integrative superiori. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 
Per le attività ciclistiche in genere i tesserati non sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni a cose. 
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L'uso del casco è obbligatorio: esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e 
allacciato per l’intera durata della gita, con la sola esclusione delle pause. 
Le decisioni degli organizzatori e in particolare dei capigita devono essere scrupolosamente 
rispettate, sia prima che durante l'escursione. 
Sono assolutamente da escludere le iniziative personali: chi si discosta dal gruppo di propria 
iniziativa, non segue le indicazioni dei capigita, non osserva le presenti disposizioni se ne assume 
la piena responsabilità.  
Tutti i partecipanti sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare con i capigita 
in caso di loro richiesta o necessità. 
 È fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le norme di autoregolamentazione. Ogni   
 partecipante è responsabile della propria salute, del proprio mezzo e della relativa conduzione. 

 

     

 

               

www.sciclubvolverabike.it 

www.caiorbassano.it

http://www.sciclubvolverabike.it/
http://www.caiorbassano.it/


 

Dislivello: 1900 m

Distanza: 24 km

Dislivello: 600  m Due giorni in Valle D’Aosta .
Dislivello:1600m. 

1300m

Distanza: 20km
Vallone G.S.Bernardo ,Alpe Viou, 

Conca di Bay

Distanza:41 Km 34 

Km

Dislivello: 800 m Dislivello: 1700m

Distanza: 24  km Distanza: 50 km

Dislivello: 1000m Dislivello : 1000 m

Distanza: 45km Distanza: 25

Dislivello: 1371 m Dislivello: 1200m

Distanza: 35 km Distanza: 33 km

Dislivello : 1000 m

Distanza: 20

Dislivello: 1100 m Dislivello: 1200 m 

Distanza: 40 km Distanza: 35 km

Questo calendario potrà essere soggetto a cambiamenti  o annullamenti  per causa maggiore . L' uscita prevista a calendario verrà confermata  o modificata  

ESCLUSIVAMENTE  il giovedì precedente  l'uscita nella riunione che si terrà presso la sede CAI ORBASSANO alle ore 21.00  . Pertanto si richiede la presenza 

dei partecipanti per definire orari , luoghi di ritrovo e tutto quanto è utile per la gita . 

Ritrovo: Balboutet ore 8.00

29 agosto   2020 . Sabato 

Liguria .  Finale 
Ritrovo: Finale Ligure ore 9.00 . 

Parcheggio strada statale  n.  1 

Ritrovo : Lago del Moncenisio ore 9.00

DA DEFINIRE 

Ritrovo : Vinadio   ore 9.00Ritrovo:Monastero di  Lanzo     ore 9.00

Data da definire  

Rif. Salvin – Lago di Monastero Vinadio . Vallone Neirassa

Ritrovo: Piossasco . Piazza  Pertini  ore 

9.00

29 marzo 2020 . Domenica 12 Luglio  2020 . Domenica

Roby, Paolo, Ale, Elisa,Luca day 

.Dente della vecchia in memoria ai 

cari amici.

Ceresole Reale . Colle Leynir 

5 marzo 2020  Giovedì - 14 giugno 2020 . Domenica 

Serata informativa e calendario 2020

 Appuntamento ore 21,00 in sede CAI di Orbassano in via Di Nanni 20/b
Colle del COLOMBARDO

Ritrovo: Condove   .  piazza  Martiri della 

Libertà .ore 9.00

7 giugno   2020 . Domenica

Porte di Pinerolo –Fontana Alpini-Pra 

Martino

15 marzo  2020 . Domenica 27 - 28 giugno  2020. sabato -domenica 

 Piossasco   – San Giorgio . 

Ritrovo: Porte Pinerolo  ore 9.00. 

Parcheggio SS23  al civico n.46 fronte Bar 

/ Tavola calda 

DA DEFINIRE LA LOCATION 

Ritrovo: Ceresole  ore 9.00

29  maggio 2020 . Venerdì 20  Settembre  2020 . Domenica

Notturna al rif. Barfè Ritrovo: Torre Pellice    piazza  ore 17.00

Pranzo di fine stagione 

CAI ORBASSANO  . CALENDARIO CICLO ESCURSIONI  2020  

Raduno LPV . Casale Monferrato 

4 Ottobre   2020 . Domenica

17 maggio 2020 . Domenica 6 Settembre  2020 . Domenica

Monte Soglio, Corio . Valli di Lanzo  .
Ritrovo: Corio  Piazza Caduti della Libertà 

ore 9.00

Moncenisio - Fort de la Turra- col 

Sollieres- Mont Froid                ( 

forte   ) 

19 aprile 2020. Domenica 


