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.
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Programma invernale 2007
•

•
•
•
•

•

18 gennaio: serata di approfondimento con l’Istruttore di Sci
Alpinismo e tecnico del Soccorso Alpino Enrico Franco:
“L’A.R.V.A., conoscerlo per saperlo usare” presso salone Pro
Loco, ore 21,00.
20 gennaio: cena sociale presso “Li Arnoga” (€ 25,00 a persona,
cortesemente prenotare entro il 16 gennaio al tel. 0342/927116)
21 gennaio: esercitazione sul campo con A.R.V.A. ed intervento
in valanga (organizzatore Pietro Urbani I.S.A ).
4 febbraio: Pizzo della Valle m 2988, dislivello m 650, difficoltà
BS (organizzatori: Enrico Lazzeri, Armando Pradella)
11 febbraio: Monte Forcellina m. 3087, dislivello m. 950,
difficoltà BS (organizzatore: Enrico Lazzeri, Graziano Sosio)
Gita con ciaspole fino alle case di Sattarona e ritrovo con gli
scialpinisti (organizzatore: Carlo Lazzeri,).
18 febbraio: Cima Corna Rossa m 3095, dislivello m 1300,
difficoltà BS (organizzatore: Pietro Urbani)

• 24 febbraio: assemblea ordinaria dei soci
•

11 marzo: IV° Trofeo Davide Vanini
dettagliato -

•
•
•

•
•
•

18 marzo: Pizzo Orsera m 3032, dislivello m 1130, difficoltà BS
(organizzatore: Enrico Lazzeri, Armando Pradella)
1 aprile: Pizzo Solena m 2915, dislivello m 915, difficoltà BS
(organizzatori: Enrico Lazzeri, Graziano Sosio)
14/15 aprile: uscita scialpinistica con le Sezioni e Sottosezioni
della provincia di Sondrio. Punta Marinelli con pernottamento
alla Capanna Marinelli m 3181, dislivello 1° giorno m 820, 2°
giorno m 360, difficoltà BSA. Per informazioni tel. 3395901958
Moreno Gurini.
22 aprile: Pizzo Redorta m 3038, con pernottamento alla Capanna
Mambretti m 2004, dislivello 1° giorno 971, 2° giorno 1035,
difficoltà BSA (organizzatore: Pierto Urbani)
29 aprile: Piz Kesch m 3417 da Madulain Bergun m 1684,
dislivello m 1750, difficoltà OSA (organizzatore Francesco Valgoi)
Saranno organizzate uscite notturne: per informazioni Pietro
Urbani tel. 3333260477

- seguirà programma

Tutti i dettagli, la lettura bollettino nivo-meteo e le informazioni necessarie con l’iscrizione obbligatoria nella
riunione pre - gita del venerdì precedente, ore 21 sala Pro Loco. Nel caso di gita di due giorni la riunione si
terrà di giovedì.

