
        

 CENTOCINQUANTA: 1864 -2014 LA NASCITA DELL'ALPINISMO IN TRENTINO

Per celebrare la ricorrenza dei  150 anni della nascita dell'alpinismo in Trentino , dal 25 Ottobre 
al 2 Novembre ospiteremo presso la Sala Polivalente del Centro Civico San Vigilio di Mattarello la 
Mostra itinerante predisposta dalla Biblioteca della Sat Centrale  .  Nel periodo della Mostra 
sono previste due  serate : nella prima serata sarà ospite Riccardo Decarli ideatore e curatore 
della medesima e nella seconda sarà presente Rolando Larcher che ci racconterà attraverso dei  
filmati la sua carriera alpinistica e le sue  avventure in giro per il mondo .

Calendario MANIFESTAZIONE

SABATO 25 OTTOBRE 2014 :
ore 18.00 Apertura Mostra al Pubblico
ore 20.30 SERATA DI PRESENTAZIONE MOSTRA A CURA DI RICCARDO DECARLI
ore 22.00 MOMENTO CONVIVIALE DI CHIUSURA

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014 :
ore 9.00 Apertura Mostra 
ore 12.00 Chiusura (vedi sotto CASTAGNATA MALGA BAEL)

Da LUNEDI 27 a GIOVEDI  30 OTTOBRE
ore 17.30 Apertura Mostra 
ore 21.00 Chiusura Mostra

VENERDI 31 OTTOBRE 2014 :
ore 17.30 Apertura Mostra 
ore 20.30 SERATA “ DAL SUD , AL SUD DEL MONDO “ di e con ROLANDO LARCHER
ore 22.30 MOMENTO CONVIVIALE DI CHIUSURA

SABATO 1 NOVEMBRE E DOMENICA 2 NOVEMBRE 2014 :
Mostra aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00

 DOMENICA 26 OTTOBRE : CASTAGNATA SOCIALE 2014

Quest'anno, il tradizionale appuntamento autunnale, si terrà presso 

MALGA BAEL di RANZO di VEZZANO
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segue...

La Malga si raggiunge dal paese di 
RANZO (bivio da VEZZANO)

Raggiunto il paese di RANZO si 
imbocca la strada sterrata con 

direzione MOLVENO e la si percorre 
fino al divieto di transito 

(PARGHEGGIARE BENE) .Da li in 
circa 30 – 40 minuti a piedi si arriva 

alla Malga ( ci saranno delle 
indicazioni apposite) .

Il ritrovo PER LA CASTAGNATA è fissato presso la Malga  ad ore 13.30 oppure ,per chi vuole 
salire fino alla Malga in gruppo, ci troviamo alla fine del paese di Ranzo alle 12.30.

 
A partire dalle ore 14.00 circa SUPER TOMBOLA e castagnata in compagnia !!!!! 

Per il ritorno è opportuno portarsi  un frontalino.

Gli aquilotti sono gentilmente invitati ad indossare la maglia sociale.

E' OBBLIGATORIO ISCRIVERSI presentandosi in sede GIOVEDI' 23 OTTOBRE 2014 dalle ore 
20.30  alle  ore  21.30  o  in  alternativa  per  chi   fosse  impossibilitato  a  presentarsi  in  sede, 
telefonando, sempre GIOVEDI' 23 OTTOBRE DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 21.30 AL NUMERO 
0461/942022.

VISTO IL NUMERO LIMITATO DI POSTI , VIENE DATA PRECEDENZA DI ISCRIZIONE AI 
SOCI   !!

SONO BEN ACETTI DOLCI E TORTE SALATE  ( ….a buon intenditor...!!!)

EXCELSIOR !!



MINICHILOMETRO VERTICALE MEMORIAL FRANCO CHIESA

Per BAMBINI/E e RAGAZZI/E dai 6 AI 13 ANNI
RAVINA, SABATO 25 OTTOBRE 2014 ad ore 13.45

CARISSIMI AQUILOTTI, dai 6 ai 13 anni, la  SAT DI RAVINA anche quest'anno ci ha invitato a partecipare, in  
gruppo, ad una  CORSA NON COMPETITIVA , a Ravina, sabato 25 ottobre 2014. 

IL PERCORSO E' DI CIRCA 1100 MT CON UN DISLIVELLO DI CIRCA 200 MT 

Come gli scorsi anni sarebbe bello parteciparvi, in gruppo, indossando la nostra maglietta!!
Ricordati che l'importante è partecipare,.... non importa se lungo il percorso camminerai, l'importante è fare  
gruppo e arrivare tutti al traguardo …...e tutti saranno premiati !!!! 

Se sei interessato ricorda:
 il ritrovo è fissato a Mattarello, piazza Perini, ad ore 13.30 (quindi raggiungeremo Ravina presso il  
centro Polifunzionale Demattè, via Belvedere dove il ritrovo è fissato ad ore 13.45);
 è  importante,  da  parte  di  un  genitore,  firmare  e  consegnare  il  giorno  della  manifestazione  
l'autorizzazione di partecipazione(vedi sotto);
  la quota di partecipazione è fissata in euro 2,00 da versare sabato al momento dell'iscrizione;
 in caso di avverse condizioni meteorologiche la Sat di Ravina può variare o annullare il programma;
 la partenza della corsa non competitiva è fissata per le ore 14.30 a Ravina dal Centro Polifunzionale 
Demattè in via Belvedere, vicino alla chiesa;
 RICORDATI DI INDOSSARE LA MAGLIET,TA DELLA NOSTRA SEZIONE (se ne sei sprovvisto tel. a  
Roberta 3462329319 – costo della maglietta euro 1,00 per i non soci – gratuita per  i ragazzi-soci) se è freddo  
indossa una maglietta dalle maniche lunghe e quindi sopra metti la maglietta della sezione)

TI ABBIAMO CONVINTO??

SE DESIDERI PARTECIPARE o CHIEDERE INFORMAZIONI  contatta Roberta via mail  roanc71@alice.it 

OPPURE manda un sms 346 2329319 entro VENERDI' 24 ottobre 2014

segue autorizzazione(da strappare e da consegnare sabato 25 ottobre)

MINICHILOMETRO VERTICALE MEMORIAL FRANCO CHIESA

Per BAMBINI/E e RAGAZZI/E dai 6 AI 13 ANNI
RAVINA, SABATO 25 ottobre 2014

IL/LA  sottoscritta  ____________________________  autorizzo/a  il  proprio/a  figlio/a  
____________________ nata a ________ il ___________ a partecipare alla corsa NON competitiva  
denominata“MINICHILOMETRO  VERTICALE  MEMORIAL  FRANCO  CHIESA”  sabato  25  ottobre  
2014 - Ravina, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e  
persone che possono verificarsi durante la manifestazione.

In fede

_________________________

Trento, _____________________

EXCELSIOR !!E
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