GRUPPO SCIALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ DICEMBRE 2017 - APRILE 2018

L

o scialpinismo è un’attività sorprendente con una bellezza
diversa, perché mai identica. Si ritorna più volte a salire con
le pelli, montagne già salite o si percorrono itinerari già noti, ma
si ritrovano sempre nuovi; sarà la neve che è sempre in divenire,
sarà il freddo, il caldo, sarà lo spessore della neve che cambia, il vento, i compagni,
la solitudine, la fatica, sarà la discesa… sarà appunto una bellezza diversa che ci aiuta
ogni volta ad entrare in un ambiente severo silenziosamente, per meravigliarsi sempre
di quello che abbiamo. Negli ultimi inverni abbiamo vissuto situazioni incredibilmente
varie, sia sulle Alpi sia in Appennino con aspetti imprevedibili e di non facile gestione.
Lo scialpinismo ha in sé molteplici aspetti e rimane un’attività pericolosa dove non è
possibile azzerare il rischio con l’esperienza, la tecnica, l’attrezzatura o l’allenamento,
una certa percentuale di rischio rimarrà sempre, pur cercando di limitarlo al
minimo, il rischio rimane e può avere anche risvolti drammatici. Nel programma è
stato indicato il dislivello in salita e la difficoltà dell’itinerario. I partecipanti devono
essere in regola con il tesseramento 2018 e avere una preparazione fisica e tecnica
adeguata alle salite proposte, in caso di Soci di altre sezioni o nuovi Soci è richiesto il
curriculum degli ultimi due anni firmato dal responsabile scialpinismo della Sezione di
appartenenza. I partecipanti devono dare comunicazione della loro adesione almeno
con due settimane d’anticipo rispetto alla data dell’uscita. Per le uscite di più giorni
si deve considerare anche il contributo di € 5,00 previsto per la Sezione CAI
Rimini e una caparra di € 30,00 per le prenotazioni che non verrà restituita in
caso di rinuncia. La mancanza di questi
requisiti farà decadere l’adesione. Spese
per il viaggio e alloggio sono a carico
dei partecipanti. Per alcune uscite ci
sarà anche il costo del transfererimento.
Il Direttore delle uscite può escludere
qualunque persona che sia stata giudicata
non idonea, tecnicamente-fisicamentepsicologicamente o che manchi in
attrezzatura adeguata. Tutte le uscite
potranno subire variazione del luogo o
dell’itinerario cercando di mantenere
difficoltà similari. L’uscita di tre giorni in
mancanza di condizioni verrà annullata
senza proporre itinerari differenti.
Consultare la scala delle difficoltà
scialpinistiche su www.cairimini.it
Per adesioni o informazioni:
ISA Stefano Morolli - Cell. 339.7731228
Email - steffmor@virgilio.it

Sabato 16 Dicembre 2017
Uscita in ambiente innevato appenninico, salita
con le pelli, prove ARTVA
e aggiornamento tecniche
di scavo. In caso di mancanza neve si effettuerà in
spiaggia. Equipaggiamento
completo.
Difficoltà: MS/BS S2/S3
Sabato 30 Dicembre 2017
Uscita sui Monti Sibillini da
definire in funzione delle
condizioni e dell’accessibilità stradale.
Difficoltà: MSA/BSA S2/S3
Sabato 20 Gennaio 2018
Uscita sui Monti Sibillini da definire in funzione delle condizioni e dell’accessibilità
stradale. Difficoltà: BSA S2/S3
Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio 2018
Uscita di due giorni sulle Pale di San Lucano.
Sabato 10: Cima Prademur con possibile traversata. Dislivello: 1500 m; difficoltà: BSA S3
Domenica 11: Quarta Pala di San Lucano. Dislivello: 1400 m; difficoltà: BSA S3
Venerdì 9 Sabato 10 e Domenica 11 Marzo 2018
Itinerario in traversata tecnicamente e fisicamente impegnativo sulle Pale di San Martino. Normale dotazione con aggiunta obbligatoria imbrago, corda, materiale per doppie, piccozza, ramponi e casco. Massimo 8 partecipanti. È necessario inviare curriculum scialpinistico 2017 e 2018.
Venerdì 9: Forcella vani Alti e discesa in Val Canali. Dislivello: 1100 m; difficoltà: OSA S4
Sabato 10: Val Pradidali, Passo Ball, Cima di Val Roda traversata Val della Vecia, Malga
Zivertaghe. In alternativa, Val Pradidali, Passo Ball, Cima Val di Roda, San Martino di
Castrozza. Dislivello: 1600 m; difficoltà: OSA S3-S4
Domenica 11: Travignolo, Vezzana, Zirocole, Val Grande, Mulaz discesa Falcade.
Dislivello: 2050 m; difficoltà: OSA S4
Sabato 7 e Domenica 8 Aprile 2018
Uscita di due giorni in Dolomiti.
Sabato 7: Traversata Val d’Arcia Est-Ovest. Dislivello: 950 m; difficoltà: BSA S3
Domenica 8: Cresta Masenade. Dislivello: 1450 m; difficoltà: BSA S4

