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

Carissimi soci,
con questo nuovo invio alleghiamo il programma sezionale dell'attività del 2012 oltre ad preannunciare
l'appuntamento più importante del mese di febbraio: l'assemblea ordinaria annuale dei soci quest'anno in
veste elettiva in quanto il direttivo in carica ha terminato il mandato biennale . L'appuntamento quindi è per:
Venerdì 24 febbraio 2012 ad ore 20,30 in prima convocazione e 21,00 in seconda convocazione
presso la sala polivalente del Centro Civico S.Vigilio .
Nella prossima spedizione verrà inviata la scheda per l'eventuale delega e l'ordine del giorno dettagliato
dell'assemblea .
Di seguito i prossimi appuntamenti di febbraio :

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012
ROTEN SPITZE (PUNTA DI ULSEN) 2875 m - Gruppo di Tessa
La carenza di neve ci obbliga a modificare la gita in programma per la prima domenica di febbraio .
L'itinerario prescelto è nel gruppo di Tessa in Val Passiria. La lunga , mediamente impegnativa e frequentata
escursione alla Rotenspitze (Punta Ulsen) ha le seguenti caratteristiche:

PUNTO DI PARTENZA:

Bar Bergkristall (m.
1550) 2 km prima di Plan di Passiria.

DISLIVELLO:
ESPOSIZIONE :
TEMPO DI SALITA:
TEMPO DI DISCESA:
DIFFICOLTA’:
ATTREZZATURA :
e PALA

m. 1330

Nord
4.30 h
1.30 ore

BS

Obbligatorio ARVA
Roetenspitze parte finale

NOTA : Riservata solamente ai soci SAT .

Maggiori dettagli sull'itinerario al momento dell'iscrizione
Il ritrovo è fissato per le ore 6.30 presso la piazza Perini; la gita si effettuerà con mezzi propri .
Le iscrizioni si faranno presso la sede sociale giovedì 2 febbraio
dalle ore 20.45 alle 21.30. Massimo 20
partecipanti. La Direzione comunque si riserva la facoltà di modificare itinerario e tempi logistici.

VENERDI' 10 FEBBRAIO 2012
“ARMENIA”
immagini e presentazione di STEFANO MAYR
Centro Civico S.Vigilio – Mattarello ore 20.30
INGRESSO LIBERO
TESSERAMENTO 2012

Ricordati di rinnovare l'adesione al sodalizio entro il 31 Marzo 2012 di persona il giovedi sera
presso la sede Sociale (20.30 – 21.30) o 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 2012 ………aggiungere nome socio……..”, il bollino verrà spedito
successivamente all’indirizzo di residenza.
.

GIOVEDI 1 – DOMENICA 4 MARZO 2012
SCIALPINISMO IN ABRUZZO

Quattro giorni in Abruzzo per salire tre cime simbolo degli appennini .
Programma Generale :
Giovedi 1 Marzo :
Ritrovo a Mattarello ad ore 7 e partenza per l'Abruzzo con
pullmini a noleggio .
I primi 2 pernotti si faranno nelle vicinanze del paese di
Pacerno sotto la Maiella .
Il pomeriggio sarà all'insegna del passatempo in zona e servirà
all'organizzazione per decidere sul posto lo svolgimento
definitivo delle successive uscite sci alpinistiche valutando le
condizioni presenti.
Monte Camicia
Venerdi 2 Marzo :
Uscita sci alpinistica : SALITA DEL MONTE AMARO 2793 m (GRUPPO DELLA MAIELLA) . Partenza da Fonte Fredda ,
vicino a Pacerno e salita della Rava della Giumenta Bianca. Dislivello: 1500 m. Difficoltà BSA .
Sabato 3 Marzo :
Uscita sci alpinistica:SALITA DEL MONTE SIRENTE 2349 m (GRUPPO DEL SIRENTE). Da Pacerno ci si sposta verso
il paese di Secinaro e dalla località Chalet Bruciato si sale la Val Lupara. Dislivello: 1200 m .Difficoltà BSA. Dopo la
discesa ci si sposta nelle vicinanze del paese di Castel del Monte per l'ultimo pernottamento.
Domenica 4 Marzo :
Uscita sci alpinistica : SALITA DEL MONTE CAMICIA 2564 m (GRUPPO DEL GRAN SASSO) . Dalla località rifugio
Fonte Velica si sale il Vallone di Vradda. Dislivello 1000 m. Difficoltà BSA.
Finita la discesa si inizia il rientro a Mattarello.
Questo ovviamente è un programma di massima abbastanza attendibile ma che potrà essere modificato in ogni momento
dall'organizzazione. Le descrizioni dettagliate delle salite sci alpinistiche verranno fornite al momento dell'iscrizione.
MATERIALE OBBLIGATORIO : ARVA , PALA , SONDA , RAMPANT , RAMPONI e PICOZZA.
COSTI:
Il costo totale si aggira sui 300 – 350 Euro a partecipante e comprende :
costo trasferimenti con pullmini , pernottamento e mezza pensione . La caparra richiesta al momento dell'iscrizione
ammonta ad Euro 200 ( restituibili in caso di rinuncia personale solo se presente un sostituto) .Il mercoledì precedente
è previsto un 'incontro dei partecipanti in sede SAT per la preparazione dei sacchi sci ed il versamento del saldo
definitivo.
Modalità e tempi di iscrizione :Le iscrizioni si svolgeranno presso la sede SAT il 9 febbraio dalle ore 20.30 alle
22.00 ; al momento dell'iscrizione sarà obbligatorio versare la caparra . Il numero massimo di partecipanti è stato
fissato a 15 (limite non modificabile !!!) e sarà data precedenza ai soci SAT della Sezione . Non sono comunque ammessi
NON SOCI SAT. Le escursioni previste sono adatte solamente per sci alpinisti per cui non si accetteranno iscrizioni per
altre modalità di salita .
Inoltre visto il NOTEVOLE impegno generale richiesto nel totale dei 3 giorni E' RICHIESTA BUONA
PREPARAZIONE FISICA e BUONA PADRONANZA degli attrezzi (sci ed eventualmente attrezzatura alpinistica
necessaria) . L'organizzazione si riserva la facoltà di non accettare iscrizioni di persone non ritenute sufficientemente
preparate al fine di non compromettere lo svolgimento generale . Ulteriori dettagli sia logistici sia alpinistici saranno
presentati al momento dell'iscrizione.

EXCELSIOR

