CAI-SAT
Sezione di Mattarello
Via Catoni 77a tel. /fax 0461 942022

Carissimi soci, con l’augurio di un felice 2013 la sezione SAT di Mattarello
inizia anche quest’anno la sua attività che sarà come sempre intensa, ma
mirata e ben selezionata e speriamo di vostro gradimento.
Nell'attesa di inviarvi il calendario completo dell'attività 2013 vi anticipiamo
quanto previsto nel mese di GENNAIO.
DOMENICA 13 GENNAIO 2013
CIMA KASERBACHER HORNDL (m. 2578)
Bella e facile gita sulla cima del Kasebacher Hörndl nella magnifica valle di Scaleres nelle vicinanze di
Bressanone , da farsi con gli sci di alpinismo o con le ciaspole
ITINERARIO:

cima del Kaserbacher Horndl

L'itinerario parte in fondo alla Val Scaleres, al di sotto
del maso Steinwend presso un ponte (1450 m).
Oltrepassare prima il maso Steinwendhof (1542 m) e
poi il maso Hoferhof (1636 m), dopo di che si prosegue
attraverso il ripido bosco. Procedere in direzione nord,
in parte sulla strada forestale, in parte attraverso il
bosco fino alla baita Schafhütte (1959 m). Qui si tiene
la destra e nel bosco fino alla linea degli alberi. Da qui
attraverso i pendii poco ripidi fino alla cima visibile del
La Kasebacher Hörndl a 2.578 m. Discesa come sulla via
d'andata.

PUNTO DI PARTENZA: Maso Steinwend (m. 1450)
DISLIVELLO:
m. 1100 circa
TEMPO DI SALITA:
3 ore
TEMPO DI DISCESA:
1.30 ore
DIFFICOLTA’:
MSA
ATTREZZATURA :
Obbligatorio ARVA e PALA
QUOTA D’ISCRIZIONE: 2 Euro (assicurazione ) per i NON SOCI
Maggiori dettagli sull'itinerario al momento dell'iscrizione
Il ritrovo è fissato per le ore 7.00 presso la piazza Perini; la gita si effettuerà con mezzi propri .
Per motivi organizzativi le adesioni devono pervenire entro giovedì 10 Gennaio in sede sociale dalle ore
20.45 alle 21.30. Massimo 20 partecipanti. Si darà precedenza ai soci della sezione .La direzione
si riserva la facoltà di modificare orari e destinazione per mancanza di neve .

SABATO 19 GENNAIO 2013
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE

RICORDI 2012 E …. PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2013!!!
Carissimi SOCI, piccoli e grandi AQUILOTTI
si è concluso un anno intenso e ricco di esperienze. Le iniziative mensile SONO STATE
SEMPRE OCCASIONE DI INCONTRO ALLEGRO E SALUTARE in cui i veri
protagonisti, i nostri ragazzi, hanno mostrato entusiasmo, voglia di fare e scoprire ….
SABATO 19 GENNAIO 2013 ad ore 17.30 presso la sede dei Vigili del Fuoco
(posta vicino all'oratorio) potremo rivedere le nostre imprese “alpinistiche” e sarà
presentato il programma “In montagna con le famiglie anno 2013!”
Seguirà un piccolo brindisi al nuovo anno !!!
Vi aspettiamo numerosi!!
DOMENICA 27 GENNAIO 2013
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE
SLITTARE IN ALTA VAL PUSTERIA A VALDAORA di SOPRA
Per domenica 27 gennaio riproponiamo una bella slittata in alta Val
Pusteria. Dopo aver raggiunto il paesino di Valdaora di Sopra, per strada
forestale e trainando le nostre slitte.... e forse anche qualche nostro
aquilotto un po' stanco.. raggiungeremo malga Brunstalm posta a 1889
metri, dove vi è un piccolo bivacco con stufa a legna che se non già occupato
ci permetterà di riscaldarci....
Immersi in un ambiente davvero affascinante, circondati da alte cime e da

sui
nostri slittini!! Si tratta di ben 6,5 Km di discesa, dislivello
di circa 650 mt, difficoltà media a seconda delle condizioni della neve (più o meno
ghiacciata,nevicata recente etc.).
giganti di roccia e ghiaccio

Tempi complessivi di salita: circa 3 ore per un
dislivello di circa 650 mt.
Vi è la possibilità di noleggiare le slitte!
E' ASSOLUTAMENTE VIETATO SCENDERE
IN BOB!!!!
I ragazzini devono indossare un casco protettivo.

Ogni genitore valuterà se sia opportuno far
scendere il proprio ragazzo da solo …

recupereremo le forze e poi.... VIA

Pranzo: solamente al sacco!! Consigliamo di portare con sé delle bevande calde!!!
Ritrovo: ad ore 7.15 presso piazza Perini – fermata capolinea dell’autobus e quindi ad ore
7.30 partenza con pullman.
Sottolineiamo, come sempre, l’importanza di utilizzare il pullman quale scelta ecoambientale e quindi in linea con il pensiero Sat ma anche quale occasione per creare
gruppo sia fra gli aquilotti sia fra noi adulti.
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Quote:
Euro 14 per i soci adulti,
euro 11 per i minori/soci;
FAMIGLIE-SOCI, di tre componenti: euro 30
FAMIGLIE-SOCI, di quattro componenti: euro 40
FAMIGLIE-SOCI, di cinque componenti: euro 50
FAMIGLIE-SOCI, di sei componenti: euro 55
(nb: tutti i componenti della famiglia, per poter usufruire di tale quota di partecipazione,
devono essere iscritte al sodalizio)
euro 18 per gli adulti/non soci;
euro 14 per minori/non soci.
Iscrizioni :
MARTEDI' 22 GENNAIO - dalle ore 20.30 alle ore 21.30 PER I SOCI e dalle ore
21.30 alle ore 22.00 per in NON SOCI
presso la Sat-Mattarello posta in via Catoni 77/a (a fianco dell'entrata del bar al centro)
versando la quota di partecipazione.
MASSIMO 50 partecipanti

TESSERAMENTO 2013
Il rinnovo dell'associazione, oltre a consentire la partecipazione a tutte le iniziative organizzate dalle
sezioni del sodalizio, attiva automaticamente le seguenti coperture assicurative :
· SOCCORSO ALPINO : prevede il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca,
salvataggio e/o recupero fino a € 25.000,00 E’ valida per attività sezionale e personale. Scade il 31
Marzo dell'anno successivo al rinnovo.
· RESPONSABILITA’ CIVILE: mantiene indenni tutti i partecipanti ad attività sezionale da quanto
siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi e per
danneggiamenti a cose e/o animali fino alla concorrenza di € 5.000.000,00
· INFORTUNI: assicura i soci per infortuni durante l’attività sezionale (morte € 55.000,00 invalidità
permanente € 80.000,00 rimborso spese di cura € 1.600,00) sostituendo la copertura facoltativa
stipulata dalla SAT che costava € 2 a giornata. Questi possono essere raddoppiati pagando una
integrazione facoltativa (€ 3,50).

· TUTELA LEGALE difende i soci in sede giudiziale per atti compiuti involontariamente fino alla
concorrenza di € 20.000,00.
Queste scadono il 31 Marzo dell'anno successivo al rinnovo ; inoltre offre al socio un'ampia serie
d'opportunità:
· Consultazione della Biblioteca della Montagna SAT. - Documentarsi sulla storia della SAT presso
l'Archivio storico SAT. - Informazioni per escursioni, trekking, strutture ecc. presso
MontagnaSATinformA.
· Sconto del 50% per i pernottamenti nei Rifugi SAT, CAI e dei Club Alpini Esteri.
· Abbonamento gratuito alla stampa sociale del CAI: "Montagne 360°" ; della SAT: "Bollettino SAT". Sconto sulle pubblicazioni edite dal CAI e CAI-Touring.
· Possibilità d'iscrizione ai corsi d'alpinismo, arrampicata libera, scialpinismo, speleologia organizzati dalle
Scuole SAT.
· Riduzione prezzi biglietti ingresso MART e TrentoFilmFestival
Le quote associative per l'anno 2013 sono:
Socio Ordinario € 40,00 - sono le persone d'età maggiore d'anni diciotto. (comprende l'abbonamento
alle riviste e l'assicurazione);
Socio Familiare € 21,00 - sono i componenti la famiglia del Socio Ordinario della stessa Sezione, con lui
conviventi, e d'età maggiore d'anni diciotto. (comprende l'assicurazione);
Socio Giovane € 14,00 (12 per la nostra sezione) - sono i minori d'anni diciotto, nati nel 1996 ed anni
seguenti.
(comprende l'assicurazione).
Socio Giovane 2 Figlio : € 9,00 (6 per la nostra sezione) – a partire dal 2 figlio giovane (comprende
l'assicurazione).
Ammissione nuovi Soci (tessera) € 4,00 – portando anche una foto formato tessera
Di seguito la ripartizione per singola quota :
Totale
bollino

Di cui a Sat
Mattarello

A SAT
Centrale

A CAI

Per
RIVISTE

Per
Per Quota
ASSICURAZIONE RIFUGI

SOCIO
ORDINARIO

€

40,00

€ 8,00

€ 4,00

€ 10,33

€ 7,36

€ 9,13

€ 1,18

SOCIO
FAMILIARE

€

21,00

€ 4,70

€ 2,23

€ 4,35

-

€ 9,13

€ 0,83

SOCIO
GIOVANE

€

14,00

€ 3,30
(1,30)

€ 0,02

€ 1,05

-

€ 9,13

€ 0,50

(12)

L'adesione si potrà rinnovare presso la sede sociale tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.30 oppure
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a CAI SAT MATTARELLO utilizzando il seguente
codice iban :

IT 63 D 08013 01801 000040340212 presso Cassa Rurale Aldeno e Cadine
mettendo come causale “ RINNOVO 2013 ………aggiungere nome socio……..”, il bollino verrà spedito
successivamente all’indirizzo di residenza.
Per quanto riguarda il rinnovo è bene che venga eseguito entro il 31 marzo 2013 per evitare
l'interruzione della copertura assicurativa e disguidi nella spedizione delle pubblicazioni sociali; dopo
tale data la copertura sarà attiva dal settimo (7) giorno successivo all'arrivo in Sede Centrale
(TRENTO) della segnalazione del versamento della quota sociale da parte della sezione di
appartenenza .

Excelsior !!

