Club Alpino Italiano Sottosezione di Valdidentro - Sezione Valtellinese - via Nazionale 18 Isolaccia Valdidentro (So)
e-mail: cai@valdidentro.it

web: www.cai.valdidentro.it

Programma invernale 2009

•

►► Ogni domenica, previa verifica delle condizioni nivometereologiche, sarà organizzata un’uscita in ambiente. Alle ore 21 del venerdì precedente
ogni uscita si terrà la riunione pre-gita presso la sede C.A.I. nella quale si raccoglieranno le iscrizioni obbligatorie, sarà disponibile il bollettino nivo-meteo e
saranno concordati tutti i dettagli riguardanti l’uscita.
►►In collaborazione con la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo "Luigi Bombardieri" si organizzano uscite teoriche e pratiche per l'apprendimento dello sci
alpinismo con l'istruttore Pietro Urbani tel. 333-3260477 (2 gennaio alle ore 21.00 presso sede CAI presentazione e visione materiali )
►► Saranno programmate uscite al chiaro di luna.
I soci C.A.I. sono assicurati Responsabilità Civile e contro gli infortuni
Di seguito sono elencate alcune proposte:
automaticamente per TUTTA l’attività sociale dalla data di tesseramento anno 2009.
I non soci DEVONO stipulare l’assicurazione contro gli infortuni nella serata pre gita.
4 gennaio: uscita “PROVA A.R.V.A.” con l’I.S.A. Pietro Urbani:

•

18 gennaio: Pizzo della Valle m 2988, difficoltà BS (referente Graziano Sosio

•

e Armando Pradella)
1° febbraio: Pizzo Paradisin m. 3302 difficoltà BSA (referente Enrico Lazzeri)

•

15 febbraio Gita con le ciaspole zona Val Cardonè - Val Lia (ref. Carlo Lazzeri)

►► 3 gennaio: ore 21 inaugurazione sede CAI
► 24 gennaio: cena sociale presso ristorante “La Val” a Isolaccia (€ 30, bambini € 20, prenotare entro
il 21 gennaio al tel. 0342/985519

•

22 febbraio: Uscita scialpinistica in Engadina (referente Enrico Lazzeri)

► 8 febbraio: Assemblea Ordinaria dei soci (rinnovo del Consiglio Direttivo)

•

1° marzo: Trofeo CAI Valdidentro (seguirà programma dettagliato)

► 12 febbraio: serata con l’alpinista Marco Confortola (collaborazione Comitato Coppa del Mondo)

•

8 marzo: Pizzo Scalino (da Campo Moro) m 3323 difficoltà BS (referente Pietro Urbani)

•

22 marzo: Dosso Resaccio m 2719 difficolà BSA (referente Enrico Lazzeri):
uscita scialpinistica e ciaspolata con pranzo alla Baita Gembrè da Toni.

•

5 aprile: Cima Gavia m 2991 difficoltà MSA (referente Giorgio Urbani)

Legenda delle difficoltà:
MS per un medio sciatore (terreno di moderata pendenza, percorso su terreno facile).
BS per un buon sciatore (terreno abbastanza ripido, percorso non sempre facile).
OS per un ottimo sciatore (terreno ripido, possibili tratti esposti e passaggi obbligati).
MSA per un medio sciatore con capacità alpinistiche di base.
BSA Per un buon sciatore con capacità alpinistiche di base.
OSA Per un ottimo sciatore con buone capacità alpinistiche.

