
CLUB ALPINO ACCADEMICO ITALIANO 
Gruppo Centrale 

 
CONVEGNO NAZIONALE 
Bergamo  2 – 3 ottobre 2021 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

Registrazione partecipanti: 
La registrazione dei partecipanti avverrà dalle ore 13.30 alle 14.30 sabato presso i locali del 
convegno in via Pizzo della Presolana n°15 Bergamo. 
 
Prezzi concordati per i partecipanti al convegno: 
 
Cena per i soci accademici: offerta dalla Presidenza Generale del C.A.A.I. 
 
Cena per gli accompagnatori: prezzo concordato € 30,00 a persona  

 
 

 
Per partecipare al convegno è necessario comunicare telefonicamente, o 
tramite mail, la propria adesione ed il numero degli eventuali accompagnatori: 
 
Via mail:  betty_domy@yahoo.it 
Telefono:  Augusto Azzoni 339 22 62 817 
  Domenico Chindamo 329 20 31 311 

 

 

 
Caro amico e collega, 
il Convegno Nazionale del Club Alpino Accademico Italiano quest’anno si terrà nei giorni 2 e 
3 ottobre a Bergamo. Saremo ospiti nella struttura del Palamonti sede della sezione del C.A.I. 
di Bergamo. 
Come sempre, il convegno si articolerà su due giornate, la prima dedicata ad un dibattito a 
tema, l’altra alla pratica alpinistica. 
Il convegno di sabato 2 intende raccontare il passato, il presente ed il futuro dell’arrampicata 
su misto e ghiaccio.  
Nella giornata di domenica 3 si potranno effettuare salite ed escursioni sulle vicine montagne 
e arrampicate sulle varie falesie di fondovalle. 
Augurandoci di averti con noi alla manifestazione, ti porgiamo i più cari saluti. 
 

Gli Organizzatori 
 

 
 
Come raggiungere la sede del Convegno a Bergamo in via Pizzo della Presolana n° 15 
 
Dall’ Autostrada A4 Milano – Venezia uscire al casello di Bergamo, proseguire in direzione Valle Seriana, 
dopo aver superato un rondò ed un cavalcavia mantenere la destra e svoltare a destra in prossimità del 
distributore di benzina. 
Proseguire lungo la via Monte Gleno e dopo circa 300 m svoltare a destra in via Pizzo della Presolana. 
 
Chi arriva in treno contatti l’organizzazione per il trasferimento alla sede del convegno. 
 
 

IMPORTANTE 
 
IN ACCORDO ALLA VIGENTE NORMATIVA SI RICORDA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA,  
DEL GREEN PASS O DI UN TAMPONE ESEGUITO NELLE 48 ORE PRECEDENTI AL CONVEGNO. 


