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CONVEGNO - CORSO DI AGGIORNAMENTO ONC 2019 
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Economia di montagna e possibili ritorni • Stresa/Vogogna e Domodossola • 9/10 novembre 2019 

 
Informazioni e iscrizioni 

Sede convegno 9 novembre 2019 
Il convegno si terrà presso la sala incontri del Collegio Rosmini di Stresa. 
Via per Binda, 47 - 28838 – Stresa - Verbania (VB) 
Sito web: www.collegiorosministresa.it 
 

Come arrivare alla sede del convegno 
In auto: dalla A26 uscita Carpugnino. Scendendo in direzione di Stresa, per circa 3 km, si incontra il complesso 
sulla destra. 
In treno: Sulla linea Milano-Domodossola, stazione di Stresa (1,8 km, 25 min a piedi). 

 

 
 
 

Pasti 
Pranzo e cena di sabato 9 novembre e colazione del 10 novembre 2019 si terranno presso il Collegio  Rosmini. 

 
 

Pernottamento 
Pernottamento presso Collegio Rosmini in camerate multiple (circa 20 posti letto) con sezioni divise per uomini e 
donne. Lenzuola e asciugamani sono forniti dal Collegio Rosmini. 

 
 

http://www.collegiorosministresa.it/


 

                
                                                                La scienza nello zaino 

Con il patrocinio di 

     

 

CONVEGNO - CORSO DI AGGIORNAMENTO ONC 2019  • Comitato Scientifico  CAI Ligure Piemontese Valdostano 
Economia di montagna e possibili ritorni • Stresa/Vogogna e Domodossola • 9/10 novembre 2019 

2 

Costi 
Quota iscrizione convegno : 10 euro 
Pensione completa (pranzo e cena del 9 novembre, pernottamento, colazione 10 novembre): 35 euro 
Singolo pasto (pranzo o cena del 9 novembre): 10 euro 
Pranzo al sacco per escursione 10 novembre: 5 euro 
NON Soci CAI: aggiungere 6 euro di assicurazione a copertura dell’escursione di domenica 10 novembre 

 

Formule di adesione 
 Iscrizione convegno + escursione 9-10 novembre (2 giorni) + Pensione completa + Pranzo al sacco del 10 

novembre > 50 euro (56 euro NON Soci CAI) 
 Iscrizione convegno SOLO sabato 9 novembre + pranzo 9 novembre Soci CAI > 20 euro  
 Iscrizione convegno SOLO sabato 9 novembre + pranzo e cena 9 novembre Soci CAI > 30 euro 
 Iscrizione SOLO escursione domenica 10 novembre Soci CAI > 10 euro (16 euro NON Soci CAI) 

 
L’iscrizione con la formula: 

 Iscrizione SOLO escursione domenica 10 novembre Soci CAI > 10 euro (16 euro NON Soci CAI) 
NON include il pranzo al sacco, che è quindi a cura dei partecipanti. 
 
NB: Per motivi logistici il numero massimo di partecipanti consentito per le attività della giornata di domenica 10 
novembre è di 40 persone. Le iscrizioni verranno accettate in base all'ordine cronologico di adesione (iscrizione 
online e pagamento quota). 
 
Per chi arriva da lontano o chi è interessato c’è la possibilità di prenotare il pernottamento anche per la sera di 
venerdì 8 novembre 2019. Contattare la Segreteria per informazioni e prenotazioni segreteriacslpv@gmail.com, 
sempre entro il 31 ottobre 2019. 
 
Iscrizioni e bonifico 
Per partecipare è obbligatorio iscriversi e pagare la quota di adesione secondo le formule sopra indicate. 
Scadenza per iscrizione e pagamento quota: 31 ottobre 2019. 
Iscrizioni: ogni partecipante deve compilare l’apposito modulo online disponibile QUI. 
Le quote di adesione devono essere pagate tramite bonifico. Inviare la ricevuta del bonifico via mail all’indirizzo 
segreteriacslpv@gmail.com, sempre entro il 31 ottobre 2019. 
 
INTESTAZIONE BONIFICO: 
CAI Regione Liguria 
IBAN: 
IT79E0503401400000000004072 
CAUSALE: 
Nome e cognome partecipante + Convegno Stresa 
NB indicare tutti i nominativi se si paga la quota per più persone. 

 
 
INFORMAZIONI 
Email: segreteriacslpv@gmail.com  
Pagina Facebook: Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano 
 
ORGANIZZAZIONE 
Dino Genovese, Presidente Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano – ONCN CAI Volpiano (TO) 
Katia Galizia, Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano - ONC CAI Lanzo Torinese (TO) 
Sabrina Freddi, ONC CAI Torino (TO) 
Roberto Ghio, ONC CAI Volpiano (TO) 
Stefania Tron, ONC CAI Pinerolo (TO) 
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