CLUB ALPINO
ITALIANO
Sezione di brescia

Foto: archivio Mauro Coatti

OBIETTIVI E FINALITÀ
Il G.G.S. ha come obiettivo la creazione di uno spazio di aggregazione in cui i soci abbiano la
possibilità di effettuare gite scialpinistiche avvalendosi di persone di provata esperienza.
Potranno godere al meglio di questa affascinante disciplina che in cambio di un po’ di fatica
consente di vivere emozioni entusiasmanti nell’ambiente alpino invernale. La
partecipazione alle gite organizzate dal G.G.S. è aperta a tutti i soci del Club Alpino Italiano
che, avendo già svolto una sufficiente attività scialpinistica, dimostrino di essere autonomi
all’interno di un gruppo organizzato nello svolgimento di una gita e che siano dotati di una
sufficiente abilità sciistica fuori pista. Pertanto le attività del G.G.S. si rivolgono
principalmente a chi ha già frequentato Corsi di Scialpinismo ma anche a chi ha una
preparazione equivalente con un particolare riferimento anche all’uso dell’A.R.T.VA.
EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE
L’equipaggiamento minimo richiesto per partecipare alle gite è quello tipico per lo
svolgimento dell’attività scialpinistica ovvero:
•
Apparecchio A.R.T.VA., pala da neve e sonda
•
Scarponi, sci con attacchi da scialpinismo, bastoncini e rampanti
•
Due paia di “pelli di foca” sintetiche adesive
•
Zaino adatto anche al trasporto di sci
•
Una torcia frontale, un paio di occhiali da sole
•
Abbigliamento idoneo alla pratica scialpinistica, due paia di guanti e una cuffia
Inoltre per le uscite su ghiacciaio sono necessari:
•
Imbracatura, piccozza e ramponi a dodici punte
•
Un cordino del diametro di 5,5 mm lunghezza 3,50 m in kevlar o dynema
•
Due cordini del diametro di 5,5 mm lunghezza 1,90 m in kevlar
•
Due moschettoni a base larga con ghiera tipo HMS
•
Un chiodo da ghiaccio tubolare
•

NB: I partecipanti devono garantire l’affidabilità del proprio materiale.
GITE IN PROGRAMMA
DATA

ORGANIZZATORI

DESTINAZIONE

Dom 14 Gennaio 2018

Stefani Anna
3346550272
Pighetti Davide

Passo del Tonale

Coatti Mauro
3498500244
Braga Andrea
Savoldi Enrica

Val Camonica – Piz Tri 2308 m

Peroni Michele
3395080910
Spotti Stefano

Val Gerola – Pizzo Mellasc 2465m

Dall'Ara Riccardo
3485941376
Malizia Paolo

Alto Adige – Valle Roia – Cima di Grion 2896 m

Dom 21 Gennaio 2018

Dom 4 Febbraio 2018

Dom 11 Febbraio 2018

Aggiornamento tecniche di autosoccorso in valanga
Note: normale dotazione scialpinistica

Disl. 1150 m, Diff. MS, Esp. Nord-Est
Note: normale dotazione scialpinistica

Disl. 1350 m, Diff. BS+, Esp. Nord-Ovest
Note: normale dotazione scialpinistica
Disl. 980 m, Diff. MS, Esp. Nord, Nord-Est
Note: normale dotazione scialpinistica

DATA

ORGANIZZATORI

DESTINAZIONE

Dom 18 Febbraio 2018

Saleri Barbara
3388951329
Minelli Massimo

Valle del Caffaro – Cima Bruffione 2655 m
Disl.1200 m, Diff. BS, Esp. Ovest

Calzoni Valerio
3381512057
Conti Roberto

Engadina – Piz Grevasalvas 2932
Disl. 1100m, Diff. MS+, Esp. Est

Monera Fabrizio
3355721620
Cortini Alessandra

Val di Sole – Monte Redival 2973
Disl. 1433m, Diff. BS, Esp. Sud-Ovest

Richini Siro
335260123
Amato Stefania

Alto Adige – Gruppo di Tessa
Punta Rossa 2875m - Disl.1325 m Diff. BS, Esp. Nord
Cima Clava 2868m - Disl.1350 m Diff. BS, Esp. Nord

Dom 25 Febbraio 2018

Dom 4 Marzo 2018

Sab 17 Marzo 2018
Dom 18 Marzo2018

Note: dotazione scialpinistica + ramponi e piccozza

Note: normale dotazione scialpinistica

Note: normale dotazione scialpinistica

Note: normale dotazione scialpinistica
Si soggiornerà a fondovalle – possibilità di partecipare ad
una sola giornata
Sab 24 Marzo 2018
Dom 25 Marzo2018

Guerrini Silvio
3392671078
Pelizzari Martino

Val Passiria - Monte Agnello 3059m
Disl.1300 m Diff. BS, Esp. Sud
Val Passiria - Monte Capro 3251m
Disl.1500 m Diff. BS, Esp.Sud Ovest
Note: dotazione scialpinistica + ramponi e piccozza
Si soggiornerà a fondovalle – possibilità di partecipare ad
una sola giornata

Sab 7 Aprile 2018
Dom 8 Aprile 2018

Del Bono Nicola
3347373573
Caggioli Domenico

Alto Adige - Val Martello
Punta dello Scudo 3461m
Disl.1410 m Diff. BSA, Esp. Sud-Est
Monte Cevedale 3769m
Disl.1492 m Diff. BSA, Esp. Est
Note: dotazione scialpinistica + attrezzatura da ghiacciaio

Sab 14 Aprile 2018
Dom 15 Aprile 2018

Lauro Claudia
3383292488
Bosio Francesca

Val Viola – Pizzo Dosdè 3281m
Disl. 1430 m, Diff. BSA, Esp. Nord-Ovest
Val Viola – Cima di Saoseo 3265m
Disl. 1136 m, Diff. BSA, Esp. Nord
Note: dotazione scialpinistica + ramponi e piccozza

Sab 21 Aprile 2018
Dom 22 Aprile 2018

Cadenelli Enrico
3471467885
Pighetti Davide

Val Camonica - Monte Adamello 3554m
malga Fabrezza, Rif. Prudenzini, Corno Bianco, passo
Venezia e rientro dalla val Sozzine
I giorno - Disl.800m, Diff. BS, Esp. Sud-Ovest
II giorno - Disl.2100m, Diff. OSA, Esp. Varie
Note: dotazione scialpinistica + attrezzatura da ghiacciaio

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La richiesta di partecipazione alle attività del Gruppo Gite di Scialpinismo G.G.S. dovrà
essere compilata su apposito modulo, reperibile presso la segreteria o sul sito della Sezione,
e presentata al referente prima dello svolgimento della prima gita. La partecipazione alle
iniziative organizzate dal G.G.S. è subordinata al versamento di una quota di 5€ da versare
all’atto della presentazione della richiesta. L’accettazione della richiesta non implica la
garanzia di poter partecipare a tutte le gite in programma; la partecipazione ad ogni gita
sarà autorizzata dal referente del G.G.S. a seguito della valutazione dell’esperienza del
richiedente in relazione alla difficoltà dell’itinerario.
L’iscrizione alle gite prevede una quota di partecipazione che sarà definita di volta in volta.
La quota è destinata alla copertura delle spese previste per l’uso dei materiali della
dotazione di gruppo (radio, corde ecc.) e al rimborso spese dei coordinatori logistici. Le
iscrizioni si ricevono, di norma, il giovedì precedente alla gita, direttamente in sede; per le
gite di più giorni sarà data apposita comunicazione in quanto è necessario provvedere per
tempo alla prenotazione del rifugio. Non si accetteranno iscrizioni telefoniche. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare la Segreteria della Sezione, a Brescia in Via Villa Glori
13, negli orari di apertura della sede.

NOTE IMPORTANTI
È facoltà del coordinatore logistico dell’iniziativa non ammettere o escludere elementi
ritenuti non idonei alle gite e/o chi si presenti sprovvisto di equipaggiamento idoneo
oppure non conforme alle regole di sicurezza individuale e di gruppo. La formazione dei
gruppi di salita avverrà a cura del coordinatore logistico dell’iniziativa principalmente
secondo criteri di sicurezza, di uniformità nonché di preparazione fisica e tecnica.
Le località e le date delle uscite potranno variare in relazione alle condizioni nivometeorologiche. Durante lo svolgimento delle salite tutti gli iscritti dovranno attenersi alle
disposizioni del coordinatore logistico dell’iniziativa e confermano questa clausola al
momento dell’iscrizione.

segreteria della Sezione del CAI di Brescia
Via Villa Glori, 13. Tel. 030-321838

segreteria@caibrescia.it

www.caibrescia.it

Orari di apertura della sede:
da martedì a sabato
dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00
il giovedì anche dalle 21:00 alle 22:00

