
                                                  

Carissimi soci,
per iniziare vi ricordiamo l'appuntamento più importante del prossimo febbraio :

l'assemblea ordinaria annuale dei soci
che si terrà 

Venerdì 28 febbraio 2014 ad ore 20,00 in prima convocazione e 20,30 in seconda convocazione presso 
la sala polivalente del Centro Civico S.Vigilio  

quest'anno in veste elettiva in quanto il direttivo in carica ha terminato il mandato biennale.  
Nella prossima spedizione verrà inviata la scheda per l'eventuale delega e l'ordine del giorno dettagliato  
dell'assemblea . Di seguito gli altri appuntamenti di febbraio.
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DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE

- CIASPOLADA -
 

Visto il grande successo dello scorso anno viene riproposta la “CIASPOLADA” in uno dei  nostri 
numerosi e magnifici ambienti montani invernali.
Purtroppo l’attuale situazione neve, abbondante in alta quota e scarsa sotto i millecinquecento 
metri, non ci permette ancora di definire con precisione la località dell’escursione che 
inizialmente era prevista sull’altopiano di Folgaria.
Di conseguenza sarà nostro compito organizzare l’uscita con le ciaspole secondo le opportunità 
che si presenteranno entro il 16 febbraio.
Confidiamo in una abbondante nevicata verso fine gennaio – primi di febbraio.
 

Ritrovo: ad ore 7.45 in piazza Perini – fermata autobus e quindi ad ore 8.00 partenza 
con mezzi propri
Pranzo: al sacco (se non saranno previsti rifugi lungo l’itinerario)
Quote: i non soci dovranno versare  2 €uro per  l’ assicurazione
Iscrizioni: giovedì 13 dalle ore 20,30 alle ore 21,30 presso la sede SAT di Mattarello in via 
Catoni 77/a.
Naturalmente sono obbligatorie le ciaspole e consigliati i bastoncini da neve. Chi ne fosse 
sprovvisto lo segnali al momento dell'iscrizione.

http://www.satmattarello.it/
mailto:info@satmattarello.it
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GIOVEDI 20 – DOMENICA 23 FEBBRAIO  2014
SCIALPINISMO INTORNO AL LARIO

 Quattro giorni di scialpinismo nel lecchese   per salire  le cime simbolo della zona . 

Grigna Settentrionale

Programma Generale :
Giovedi 20 Febbraio :
Ritrovo  a  Mattarello  ad  ore  8  e  partenza  per  Lecco  con 
pullmini a noleggio .

Nel tardo mattino prima uscita sci alpinistica :  SALITA AL 
RESEGONE  1875  m  (PREALPI  LECCHESI).  Partenza  da 
Morterone in Valsassina .Dislivello 820 m. Difficoltà MS.
Terminata  la  gita  ci  sposteremo  ai  Piani  Resinelli  dove 
pernotteremo durante tutto il soggiorno presso “La Baita” . 
Decideremo quindi sullo svolgimento delle  successive uscite 
sci alpinistiche valutando le condizioni presenti.

Venerdi 21 Febbraio :
Uscita  sci  alpinistica  :  SALITA  DELLA  GRIGNA  SETTENTRIONALE  o  GRIGNONE  2409  m  (GRUPPO  DELLE 
GRIGNE) . Partenza dalla Cappelletta del Sacro Cuore , vicino a Pasturo . Dislivello: 1560 m. Difficoltà BS .
Sabato 22 Febbraio :
Uscita sci alpinistica: SALITA DEL PIZZO D'ALBEN 1865 m (GRUPPO PREALPI LECCHESI). Partenza vicino al paese 
di Premana in Valsassina .  Dislivello: 1100 m .Difficoltà MS. 
Domenica 23 Febbraio :
Uscita sci alpinistica :    SALITA DEL CIMOTTO DI MOGAFIENO 1900 m (GRUPPO DELLE GRIGNE)  .  Partenza da 
Pasturo .Dislivello 1000 m. Difficoltà MS. 
 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  250 Euro a partecipante e comprende :
 costo noleggio e trasferimenti con pullmini  , pernottamento e mezza pensione (45 euro a giorno per persona) . La 
caparra richiesta al momento dell'iscrizione ammonta ad Euro 150 ( 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  6 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.



GIOVEDI 6 FEBBRAIO

Carissimi soci 
giovedì 6 febbraio al ore 20.00 presso la nostra sede Sat proponiamo una 
serata dedicata allo scambio di materiale tecnico-sportivo.
Spesso  infatti  nelle  nostre  cantine  o  nei  nostri  armadi  riponiamo 
attrezzatura sportiva( biciclette, sci, scarponi, pattini, roller ….) oppure 
vestiario  tecnico  (pile,  antivento,  completi  da  sci,  guanti,  berretti, 
magliette traspiranti....) che non utilizziamo più !!

Giovedì sera, questi materiali tecnico sportivi potranno ritrovare “nuova 
vita”; sicuramente qualche socio troverà ciò che tu non utilizzi più, utile 
per i suoi bambini o per se stesso.

Ti ricordiamo quindi  l'appuntamento per il “Riuso”  giovedì 6 febbraio ad 
ore 20.00 presso la sede Sat, via Catoni n. 77/a.
Ricordati di compilare un elenco del materiale che porterai in sede!!
Sperando che questa iniziativa sia di vostro gradimento, vi aspettiamo 
numerosi ..... i veri protagonisti della serata sarete VOI!!

SERATA DEL RIUSO



IMPORTANTE :
Per il tesseramento 2014 il CAI CENTRALE ha reso obbligatorio l'inserimento del 
CODICE FISCALE , sia dei NUOVI SOCI , sia per i RINNOVI . Senza questo dato 
non  sarà  possibile  eseguire  il  rinnovo  e  attivare  quindi  la  relativa  copertura 
assicurativa  .  Facciamo un  invito  ai  soci  che  nel  corso  del  2013  non  hanno 
provveduto ad inviarci il loro codice di farcelo avere al momento del rinnovo di 
quest'anno  .  Inoltre  quest'anno  dovremmo  chiedervi  anche  di  ricompilare  il 
modulo relativamente alla legge sulla privacy che vi è stato inviato per mail il 
mese scorso e che sarà comunque disponibile in sede al momento dell'acquisto 
del bollino .

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 2014 ………aggiungere NOME – COGNOME e CODICE
FISCALE del socio che si rinnova (o dei soci se più di uno)……..” il bollino verrà spedito
successivamente all’indirizzo di residenza; in questo caso si prega di inviarci via mail il modulo della
privacy compilato e firmato .

Per quanto riguarda il rinnovo è bene che venga eseguito entro il 31 marzo 2014 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 .

Quote :
Ordinario  : 40 Euro
Famigliare : 21 Euro
Giovane : 12 Euro
Giovane 2 Figlio :   6 Euro
Ord.Disabile : 28 Euro

EXCELSIOR 

TESSERAMENTO 2014


