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

Carissimi soci, con l’augurio di un felice 2015 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 2015 , con la
speranza che termini la carenza di neve , vi anticipiamo quanto previsto nel
mese di GENNAIO.

“SICUREZZA IN AMBIENTE INNEVATO”
I frequentatori della montagna invernale sono sempre più numerosi e molti non possiedono
l'esperienza per valutare le condizioni del manto nevoso.
MASSIMO FALETTI – guida alpina – cercherà di spiegarci , metodi di valutazione e
comportamentali per ridurre il rischio di valanghe .
GIOVEDI 8 GENNAIO – Serata didattica presso SEDE SAT – Mattarello ore 20.30
DOMENICA 11 GENNAIO – Uscita pratica .Località e orari da definire il giorno 8
Entrambe gli appuntamenti sono indirizzati a tutti i fruitori della montagna in inverno sia
con gli sci che con le ciaspole.
“IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE”
insieme a
“GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE”
SABATO 10 GENNAIO 2015
RICORDI 2014 E PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2015 !!!
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 ognuno di noi ha mostrato entusiasmo, voglia
di fare e scoprire ….
E allora perchè non rivedere insieme le nostre imprese alpinistiche 2014 ??
L'appuntamento è fissato per SABATO 10 gennaio 2015 ad ore 17.00 presso la sede SAT posta in Via
Catoni 77/a.
Rivedremo insieme le gite 2014 e sarà presentato sia il programma per l’ALPINISMO GIOVANILE sia
per il progetto “IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE” PER L’ANNO 2015
Seguirà un sobrio rinfresco e magari qualche gioco a squadre!
Vi aspettiamo numerosi!!

ATTIVITA’ ALPINISMO GIOVANILE
ed “IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE”

Ciao a tutti!
Ed eccoci con il nostro consueto appuntamento mensile, ora targato 2015 !
SABATO 17 GENNAIO 2015
CIASPOLATA…. O meglio CAMMINATA NOTTURNA A MALGA MASI(Panarotta)
Frontalino, scarponcini, giacca a vento, guanti e berretto … ed eccoci pronti per una
bella e semplice camminata notturna per giungere ad una accogliente malga a quota 1710mt!
La camminata inizia nei pressi de parcheggio di Vetriolo vecchia dopo lo stabilimento
termale di Vetriolo Terme in Panarotta a quota 1400mt, e seguendo il segnavia Sat n. 308 – dopo
circa 60 minuti di leggera salita si giunge ad un ampio e panoramico spiazzo e quindi a Malga
Masi. La malga è costituita da tre edifici e sorge in una bella conca affacciata sulla Valsugana in
direzione sud.
In malga è prevista la cena ad un
costo che si aggira attorno ai 22 euro
per gli adulti e gli 11 euro per i
ragazzi… e per gli aquilotti … giochi a
squadre sfidando gli adulti!!!
La partenza da malga
prevista per le ore 22.00.

Masi

è

Arrivo a Mattarello verso le ore
23.30
Vi raccomandiamo di indossare un
abbigliamento comodo, a strati e
soprattutto gli scarponcini.
Porta con te il frontalino o torcia e ovviamente la giacca a vento.
Ritrovo – sabato 17 gennaio ad ore 18.00 in piazza Perini (capolinea autobus)
ISCRIZIONI
Dovendo prenotare la malga, le iscrizioni si effettueranno lunedì 12 gennaio 2015 dalle ore 20.30
presso la SEDE SAT posta in via Catoni, 77/a versando la quota pasto (euro 22 o euro 11)
Gli aquilotti over 11 anni, non accompagnati da un adulto, devono consegnare il modulo sottostante
e versando la quota di partecipazione per la cena.

CAI – SAT MATTARELLO
ALPINISMO GIOVANILE 2015 – sabato 17 gennaio 2015

Il/la
sottoscritto/a
_______________________________
genitore
di___________________________ autorizza il proprio/i figlio/i ___________________
_________________ a partecipare all'uscita di Alpinismo Giovanile/In montagna con le
famiglie prevista sabato 17 gennaio 2015 – Ciaspolada …o meglio camminata notturna a Malga
Masi –
Cellulare genitore:_____________________________
Trento, ________________

Firma di un genitore
__________________________

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile:
Andrea 3465406588 – Ivan 3479760523 - Roberta 3462329319

DOMENICA 25 GENNAIO 2015
CIMA LAVINE / HOERTHALERSPITZE (m. 2660) – VAL SARENTINO
Questa escursione ,semplice e particolarmente bella da effettuarsi con sci di alpinismo ,
presenta le seguenti caratteristiche :
PUNTO DI PARTENZA:

Valdurna (m. 1540)

DISLIVELLO:
TEMPO DI SALITA:
TEMPO DI DISCESA:

m. 1100 circa

DIFFICOLTA’:
ATTREZZATURA :
e PALA
QUOTA D’ISCRIZIONE:

BS

3 ore
1.30 ore

Obbligatorio ARVA
2 Euro (assicurazione )

per i NON SOCI
salendo verso cima Lavine

Il ritrovo è fissato per le ore 6.30 presso la piazza Perini; la gita si effettuerà con mezzi propri .
Informazioni dettagliate al momento dell'iscrizione che si effettuano giovedì 22 Gennaio presso la
sede dalle ore 20.30 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 .

TESSERAMENTO 2015
Il rinnovo dell'associazione, oltre a consentire la partecipazione a tutte le iniziative organizzate dalle
sezioni del sodalizio, attiva automaticamente le seguenti voci :
 la copertura per il Soccorso Alpino e Speleologico anche in attività personale
 l'attivazione dell'assicurazione infortuni in tuttte le attività ed iniziative istituzionali organizzate
dalla Sede Centrale del CAI, da tutte le Sezioni SAT/CAI e relative sottosezioni
 la spedizione per i soci Ordinari della Rivista mensile del CAI “Montagne 360°” e del Bollettino
SAT quadrimestrale
 le agevolazioni nei rifugi CAI/SAT
Le quote associative per l'anno 2015 sono:
Socio Ordinario € 42,00 - sono le persone d'età maggiore d'anni 18 con altri associati dello stesso
nucleo famigliare a carico (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 Ordinario JUNIORES € 21,00 – NOVITA' 2015 - sono le persone d'età compresa tra i 18 e
25 anni prive di Ordinario nello stesso nucleo famigliare (comprende l'abbonamento alle riviste e
l'assicurazione);
Socio Giovane € 14,00 (12 per la nostra sezione) - sono i minori d'anni diciotto, nati nel 1998 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

SOCIO
ORDINARIO

€

42,00

€ 8,30

€ 4,20

€ 29,50

SOCIO
FAMILIARE

€

21,00

€ 4,50

€ 2,19

€ 14,31

SOCIO ORDINARIO
JUNIORES

€

21,00

€ 4,50

€ 2,19

€ 14,31

SOCIO
GIOVANE

€

14,00

€ 2,20
(0,20)

€ 1,12

€ 10,68

9,00

€ 3,30
(0,30)

€ 1,71

€ 3,99

SOCIO
GIOVANE (2° Figlio)

(12)

€

(6)

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 2015 ………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 2015 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 diappartenenza .

Excelsior !!

