


ANNO DI FONDAZIONE 1954
Sede Sociale: Via Fra Giocondo 83
 loc. Spianà 37138 Verona
 Tel. 045 577424
 Cell. 342 1453314
Orari apertura
della sede: Venerdì dalle ore 21,00 alle 23,30
 www.gasv.eu 

Cariche sociali
Presidente Bellomi Giannantonio 335-7549946                        
Vice Presidente Toninelli Fausto 393-3993965
Segretario Piazzola Grazia 328-3867362
Tesoriere Marchi Emanuela 377-1245672                         
Consiglieri Dal Ben Renato 331-6777831
  Dal Ben Lorenzo 348-8983463
 Marchi Cristina 392-9463285
 Martignago Pino 347-7048300
 Zocca Emilio 328-1981670

Quote sociali
  Soci ordinari  47,00

Over 80  40,00
Soci familiari  26,00

   Soci giovani  17,00
                       Nuovi Soci maggiorazione     5,00
                       Tessera Sociale GASV     15,00

Le nuove adesioni si effettuano presso la nostra sede con una fototessera.
I rinnovi si possono effettuare presso la sede o con versamento
su conto C.C. Bancario IT 24 Q 02008 11730 000003842829.

Oltre il 30 Ottobre il socio moroso è considerato dimissionario













il Presidente
Bellomi Giannantonio

Regolamento gite
La partecipazione alle gite sociali è libera ai soci del gruppo e a tutte
le sezioni del C.A.I.. Non sono ammessi alle gite sociali i minori di
età, se non accompagnati.
- Durante la gita, il partecipante deve osservare un comportamento
corretto nei confronti degli organizzatori e degli altri partecipanti,
secondo le norme della civile educazione. Egli ha l’obbligo di
concorrere alla buona riuscita della gita collaborando con gli
organizzatori e con gli altri componenti del gruppo.
I soci incaricati dell’organizzazione della gita assumono le necessarie
iniziative organizzative e di coordinamento per la sua buona riuscita.
- Per sopravvenute difficoltà organizzative o condizioni di pericolo
connesse con l’ effettuazione della gita, i soci incaricati si riservano il 
diritto di annullare o modificare l’escursione in qualsiasi
momento. Gli organizzatori possono comunque rifiutare la
partecipazione a coloro che si presentano in condizioni di
preparazione, equipaggiamento e attrezzatura non adeguate alle
caratteristiche della gita.
- Le gite ed escursioni proposte dalla sezione fanno parte dell’attività
collettiva, alpinistica ed escursionistica, promossa a favore dei soci.
Il socio che si iscrive alle gite deve possedere preparazione tecnica,
fisica ed equipaggiamento adeguati alle caratteristiche e alle difficoltà
della gita cui partecipa, rinunciandovi ogniqualvolta non possegga la
preparazione necessaria ad affrontarle in piena autonomia.
L’ iscrizione vale perciò quale accettazione, in piena autonomia,
necessaria ad affrontare le difficoltà della gita stessa. Essa non può in
alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di
accompagnamento in capo alla sezione, o agli organizzatori preposti,
o a soggetti partecipanti alla gita.
I non-soci possono partecipare alle gite previa attivazione nominativa
di un’assicurazione giornaliera del costo di 5 euro da versare in sede
al momento dell’iscrizione.
ISCRIZIONI: salvo diversa indicazione le iscrizioni alle gite devono
essere fatte entro, e non oltre, il venerdì antecedente la data della gita,
in sede, dove sono a disposizione le schede gita
particolareggiate di tutti gli itinerari proposti.
N.B. Sono possibili variazioni di programma, per
motivi tecnici o logistici, a discrezione del capogita.



Per ogni giorno di gita sarà chiesto un contributo di € 2,00

SCIALPINISTICA

ESCURSIONISTICA

ALPINISTICA

CICLOTURISTICA

TURISMO FLUVIALE

CANYONING

SPELEOLOGICA

DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE

T = Turistico - Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri.
E = Escursionisti - Itinerari su sentieri o evidenti tracce in terreno di vario
      genere (pascoli, detriti, pietraie...) Sono segnalati in modo evidente.
EE = Escursionisti Esperti - Itinerari generalmente segnalati, ma con qualche
        difcoltà
EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura - Sono i percorsi attrezzati (o vie
         ferrate), che richiedono l’uso dei dispositivi di autoassicurazione.

DIFFICOLTA’ ALPINISTICHE D’INSIEME

F    = Facile 
PD = Poco Difcile
AD = Abbastanza Difcile

D   = Difcile
TD = Molto Difcile
ED = Estremamente Difcile

MS - Medio sciatore             MSA - Medio Sciatore Alpinista
BS - Buono sciatore       BSA - Buono Sciatore Alpinista
OS - Ottimo sciatore       OSA - Ottimo Sciatore Alpinista

DIFFICOLTA’ SCIALPINISTICHE

Legenda
al fine di evitare equivoci e spiacevoli sorprese ai partecipanti alle gite, 
la descrizione e le difficoltà vengono accompagnate da simboli di
immediata comprensione del tipo di gita e dell’impegno fisico richiesto. 

DIFFICOLTA’ ALPINISTICHE SU SINGOLO PASSAGGIO

Iº    = facile
IIº  = Poco Difcile
IIIº = Abbastanza Difcile

IVº = Difcile
Vº = Molto Difcile
VIº = Estremamente Difcile





Via Valpolicella, 24/E
Parona Verona

Tel. 045 942538
info@libreriagengiskhan.it



Via Rodi, 1/E
37139 VERONA

C.F. e P.I. 02916410232
CCIA N° 23056

Tel/Fax 045-7112601
Cell. 335 6184223

E-mail: xilobiocontrol@tiscali.it 
PEC: xilo@pec.it 

ARBORICOLTURA SPECIALIZZATA
TREE CLIMBING - GESTIONE ALBERATURE
INDAGINI DI STABILITA’ DEGLI ALBERI
GIARDINAGGIO - LAVORI IN CORDA

Certified 
European Tree Worker 
ID: 003859 

 









Germania – Kelheim

Vacanze di qualità

simonettabiketours.it



PARCO dell'ORECCHIELLA















Serate culturali 2014
In sede, il venerdì, spesso si programmano serate a tema,
con lmati, diapositive. Ottima occasione per passare qualche
piacevole ora in compagnia di amici.... Eccone alcune....

Venerdì 15 febbraio “LASSÙ OLTRE LE NUVOLE”
 i miei trekking sui quattordici 8000
 di Ezio Berti

Venerdì 27 febbraio “LA FAIDA” lm di Josha Marston
 drammatico, durata 109 min.
 produzione USA Albania Italia Danimarca

Venerdì 1 marzo “ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI” con elezioni 

Venerdì 15 marzo “LE DOLOMITI CICLO ARRAMPICANDO”
 mai troppo carichi per non prenderla alla leggera
 di Cristian Sega e Ernesto Benfari

Venerdì 26 aprile “LADAK e/o TIBET” di Christine Harris
 da denire data provvisoria

Venerdì 17 maggio “PAGINE DALLA CORDATA”
 serata di letture alpinistiche
 con accompagnamento musicale

Venerdì 13 settembre “FESTA SUL PRATO”
 grande cena di partecipazione
 e sostegno a cura del comitato festeggiamenti

Venerdì 11 ottobre   “Serata campeggio 2013” con proiezioni e ricche  
 libagioni, a cura della commissione campeggio.

Venerdì 21 dicembre  “AUGURI DI NATALE” con dolci e vini, a cura del  
  comitato festeggiamenti

Serate tecniche 2014
Giovedì 21 marzo “USO DEL GPS IN GITE DI GRUPPO”
 (solo per accompagnatori gite) Commisione gite

Martedì 21 maggio “AUTOSOCCORSO DELLA CORDATA IN
 ARRAMPICATA SU TERRENO ORIZZONTALE”
 Relatore Bruno Bettio



VERONA
• CORSO PORTA BORSARI, 3 - TEL. 045 8002489

• VIA ALBERE, 20/A (Zona Stadio) - TEL. 045 572884

www.derossi.it



SOCCORSO
Regole base di comportamento

in caso di incidente
1. Mantenere la calma, non agire d’impulso.
2. Valutare la situazione generale cercando di individuare i 

pericoli presenti.
3. Adottare subito misure idonee per evitare e prevenire altri 

rischi.
4. Segnalare la necessità di soccorso con segnali acustici o 

luminosi ad intermittenza:
- 6 volte al minuto (una volta ogni dieci secondi)
 pausa di un minuto quindi ripetere il segnale;
- 6 volte al minuto (una volta ogni dieci secondi)
 fino ad avere conferma di essere stati intercettati.

5. Chiamare al più presto il Soccorso Alpino.
6. Compiere, nei riguardi degli infortunati, solo le operazio-

ni che si è certi di poter e saper fare.

 Cosa si può fare
 Rianimare se necessario e se si è capaci.
 Sollevare il mento dell’infortunato spingendo il capo 

all’indietro.
 Posizionare il corpo sul fianco se il ferito vomita.
 Coprire l’infortunato.
 Immobilizzare le fratture e tamponare le emorragie.
 Parlare all’infortunato e tranquillizzarlo. 

 occorre aiuto
 atterrate qui
 SÌ (alle domande

 poste dal pilota
 dell’elicottero)

 non occorre aiuto
 non atterrate qui
 NO (alle domande

 poste dal pilota
 dell’elicottero)

SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO ALPINO



SELEZIONE ABITI E ACCESSORI
VINTAGE DONNA

Vieni a trovarci in via Scrimiari, 3A (Zona Universitaria - Verona)
portando con te questo libretto riceverai il 10% di sconto sui tuoi acquisti!

Via Scrimiari, 3A
37129 Verona, Italia
rel. +39 045 8031928

e-mail: sottosopra33@gmail.com
www.facebook.com/33sottosopra
blog: sottosopra33.blogspot.it

Cosa fare per chiedere l’intervento delle squadre
del C.N.S.A.S. in caso d’infortunio?

1) Raggiungere il più vicino POSTO DI CHIAMATA
   e comporre il numero:

118
   Risponde la base operativa di «Verona Emergenza».

RICORDATEVI!!!
È fondamentale per il buon esito

dell’intervento di soccorso
che le informazioni siano date 

con la massima precisione!!!
E... non muovetevi dal «posto di chiamata»

STIAMO ARRIVANDO!!!



IMPORTANTE

per sostenere l’attività 
sottoscrivete l’opzione del 5 x 1000

(mod. 730 o unico) 
indicando il codice scale del G.A.S.V. 

80022940235



Via Gnirega 2 - Valgatara
37020 Marano di Valpolicella - Verona - Italia

tel. 045 8004812 - fax 045 590783 – cell. 349 0072851
www.vini-clementi.com - clementi@sis.it



37126 Verona
Largo Marzabotto, 23 

Telefono 045 834 49 11

MOUNTAIN EQUIPMENTS

B&B Lo Glassier 
Glassier 4 - 11010 Ollomont 

Tel. 39 335 5299775 - E-mail loglassier@libero.it








