Condizioni di Partecipazione
Possono partecipare alle gite tutti coloro che sono in
possesso di una buona tecnica sciistica.

MANDELLO DEL LARIO
www.caimandello.it
caigrigne@tiscali.it

Equipaggiamento
•
•
•
•
•
•
•
•

CAI GRIGNE

Sci con attacchi per sci-alpinismo
Pelli di foca + pelli di ricambio
Coltelli da neve (Rampanti)
Zaino capiente con cinturini portasci
Imbragatura e cordini
Due moschettoni a ghiera
Piccozza e Ramponi
ARVA (localizzatore per valanghe)

Chi fosse sprovvisto di ARVA potrà chiederlo in uso
presso la sede versando una caparra di 50 euro

Informazioni
Carlo Suppi
Marco Tamburrino
Sergio (Gogo) Zucchi

Tel. 0341 – 73.03.35
Cell. 339 – 83.400.52
Cell. 338 – 20.636.65

4 Febbraio
15 Aprile

04 Febbraio
Cima Piazzo m. 2050 e Sodadura m. 2010 (Artavaggio)
* Cima di Val Loga m. 3004 (Valchiavenna)
18 Febbraio
Piz de Mucia
* Pizzo di Faila

m. 2950
m. 2491

(S.Bernardino – CH)
(Valle d’Arigna)

04 Marzo
Piz Scalotta
* Piz Arpiglia

m. 2992
m. 2765

(Julier Pass – CH)
(Engadina – CH)

18 Marzo
Monte delle Mine
* Pizzo Scalino

ASSICURAZIONE
La tessera CAI garantisce la copertura
delle eventuali spese per l’intervento
delle squadre di soccorso e dell’elicottero
Per l’intervento all’estero è garantito il rimborso

Il programma non è vincolante, potrà subire variazioni
a causa di condizioni meteorologiche e di innevamento
ISCRIZIONI

m. 2883
m. 3323

31 Marzo – 01 Aprile
Monte Cristallina
m. 2912

(Vallaccia di Livigno)
(Val malenco)

(Val Bedretto – CH)

14 – 15 Aprile
Ne hai ancora voglia? E troveremo ancora neve?
Si potrebbe scegliere tra
Monte Basodino m. 3273 (Val Formazza)
Monte Redorta m. 3039 (Valtellina)

Per le uscite di due giorni è necessario prenotare il rifugio.
L’anticipo obbligatorio richiesto è di 15 euro.
La sezione CAI GRIGNE, pur adottando tutte le
misure atte a tutelare l’incolumità dei partecipanti,
declina qualsiasi responsabilità per incidenti o danni
ai partecipanti o procurati a terzi.

L’iscrizione al CAI è obbligatoria
L’iscrizione a tutte le gite è gradita

* Gita alternativa per le uscite di un giorno

