
 

REGOLAMENTO “Una-dieci-100-mille CIME” (1 gennaio – 31 dicembre 2022) 

In occasione della celebrazione del Centenario del CAI – Sezione di Chivasso, viene proposta 

l’iniziativa denominata “Una-dieci-100-mille CIME” 

1) Una-dieci-100-mille CIME è un evento che durerà tutto il 2022 in occasione dei 100 anni della sezione 

CAI Chivasso 

2) Una-dieci-100-mille CIME è un evento dedicato e riservato ai soci della sezione Chivasso: si tratta di 

registrare tutte le cime che nel 2022 verranno raggiunte dai soci in accordo con le discipline svolte 

all’interno del CAI (es. escursionismo, alpinismo, …). Non si accettano salite con impianti, eliski, o altri 

mezzi simili.  

3) In accordo con lo spirito del CAI, Una-dieci-100-mille CIME  non è un evento agonistico. 

4) Qualora emergessero situazioni non in linea con lo spirito dell’evento, il consiglio della sezione si 

riserverà di non validare più le ascensioni dei soci che non rispettano il punto precedente 

5) La cima raggiunta sarà conteggiata una volta sola e dal primo/primi salitori, indipendentemente dalla 

modalità di salita. Non vi è limite per il singolo socio relativamente al numero di salite effettuate. 

6) Sono state individuate alcune vette che sono dedicate “in esclusiva” alle diverse attività/corsi sezionali: 

la registrazione di queste sarà appannaggio solo ed esclusivamente delle attività a cui si riferiscono. Tali 

cime sono specificate sulla mappa disponibile qui: https://www.caichivasso.it/100ANNI/100cime/  e 

sono specificate in calce al regolamento.  

7) Non vi sono limiti geografici (le vette devono comunque avere una loro dignità cartografica, ovvero 

essere segnalate sulla cartografia ufficiale escursionistica o topografica) e di difficoltà o di numero di 

componenti che contemporaneamente raggiungeranno le vette in questione 

8) La salita deve essere testimoniata da una foto in punta che ritrae i/le partecipanti e il logo dell’iniziativa 

stampato in formato A4 (scaricabile qui: https://www.caichivasso.it/100ANNI/100cime/). Nei periodi di 

apertura della sede verranno messe a disposizione delle stampe per chi non avesse possibilità di 

stampare il logo.  

9) La registrazione avverrà in maniera autonoma da parte dei soci e delle socie compilando un apposito 

form presente nella pagina dedicata all’evento presente sul sito www.caichivasso.it. La validazione 

avverrà da parte dei referenti nei 2/3 giorni successivi. 

10) I referenti valuteranno comunque la possibilità di validare altri obiettivi che non siano specificamente 

delle vette solo ed esclusivamente previa comunicazione della meta stessa e del motivo che la 

renderebbe registrabile (es. Pietra di Andrate).  

All. 1 | Punte riservate alle attività sezionali (ex art. 6 del regolamento):  
● Pietra di Andrate, Quinzeina e Punta Gregorio (Escursionismo) 

● Cima da definire (Cicloescursionismo) 
● Cima da definire (Racchette da neve)  
● Corno Stella (Alpinsimo) e altre cime da definire (Scuola di Alpinismo e Scialpinismo P. Muzio) 

● Punta Parvo (Castelmagno) (Alpinismo Giovanile) 
● Cima Mares (CAI Baby) 
● Madonna nera del Serrù (Montagna Terapia) 

 
Per informazioni: info@caichivasso.it  

Versione 30 dicembre 2021 

https://www.caichivasso.it/100ANNI/100cime/
https://www.caichivasso.it/100ANNI/100cime/
http://www.caichivasso.it/
mailto:info@caichivasso.it

