
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA CAINI D’ARGENTO

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2016
BARDOLINO- LAZISE – CISANO – BARDOLINO

In prima convocazione: Lungadige Attiraglio ore 4,45 - seconda convocazione alle ore 8.45. 
 
Sosta per  la  colazione  al  bar che si  trova sulla  destra,  duecento metri  dopo la Flover  di
Bussolengo. (Le brioches sono molto più vecchie di voi, il che è tutto dire, e il cappuccino è
fatto  con latte  di  anguria  liofilizzata)..  Poi  si  prosegue fino alla  fine  di  Bardolino,  seconda
rotonda a sinistra, Parcheggio sul lungolago, dove si sosterà in regime di gratuità. 

Dopo un’allegra camminata   sulle rive del lago di garda, ci avvieremo verso la sede luogo dell’
annuale assemblea straordinaria dei soci caini d’argento “IL GERMANO REALE di Cisano”.
Gli  auguri  di  benvenuto  da  parte  degli  organizzatori  daranno  l’inizio  alla  discussione  sugli
argomenti sotto-elencati:

A) In montagna si cammina meglio vestiti di colore verde, oppure senza?
nell’intervallo COZZE  ALLA LIVORNESE

B) In montagna è consigliabile la dieta tibetana oppure la dieta nepalese.
nell’intervallo TAGLIATELLE AL SALMONE

C) In montagna è preferibile camminare a testa bassa, oppure senza?
nell’intervallo LAVARELLO ALL’ACQUA PAZZA CON PATATE AL FORNO.

D) L’opportunità  (con  piccolo  esborso  di  denaro)  di  visita  annuale  dal  famoso  dottor-
geriatra Cav CAVAANNI. 

nell’intervallo caffè e pagare il conto
     E)  Non avrà seguito nessuna discussione perché  tutto è già deciso!

Alla fine dell’assemblea, con legale votazione verrà nominato a discrezione dei giudici “IL CAIN
DELL’ANNO 2016 (con ricco premio)

COSTO DI PARTECIPAZIONE  15 EURO:

DIFFICOLTA’ economica
DISLIVELLO: solo se il lago è molto mosso
TEMPI DI PERCORRENZA: 4 ore totale
OBBLIGATORI: smoking e tacco dodici
RIENTRO PREVISTO: alla fine delle interminabili discussioni
KM: 32+32

Accompagnatori in ordine alfabetico Antonio  Mattielli  3356121284  Luigi  Mattielli
3498668298

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.

La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello
di  difficoltà  tecniche  del  percorso; di  essere  a  conoscenza  dei  rischi  oggettivi  connessi
all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa
impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la  propria
incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


