CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Treviso

GRUPPO SCI e CIASPOLE i

NEVEGANTI

Escursione di Domenica 27 marzo 2022

Monte Stoeres
Ritrovo e Partenza: Centro fondo Armentarola ore 09,30 –
Già colazionati

ora legale

CON MEZZI PROPRI in TOTALE AUTONOMIA

COMITIVA “unica” BLU
Inizio escursione :
Centro fondo (1663 mt)
Cima Stoeres (2164 mt)
Centro fondo (1663 mt)

ore 09,30
ore 12,00
ore 15,30

Dislivello: 550 mt.
Pranzo al sacco

Per la sola comitiva sci, se le condizioni nivologiche lo consentono, sarà valutata sul posto la
possibilità di salire a q.2335 sui Settsass e l’eventuale discesa per la Val Pudres.
Dislivello 700 mt.

Rientro previsto a Treviso: in autonomia
Responsabili dell’escursione:
per gli sci:
AE - INSFE
DE
per le ciaspe:
ASE
DE

Claudio Pellin - 333 4822943
Paride Durante
Luca Zanatta – 347 1063871
Antonella Danielli

INDISPENSABILI
➢ SCI LAMINATI (da ESCURSIONISMO o ALPINISMO), PELLI DI SIMILFOCA, bastoncini;
➢ CIASPE moderne, dotate di RAMPONCINI, bastoncini, ramponi o ramponcini da ghiaccio;
➢ ARTVA, PALA E SONDA;
➢ PER TUTTI: ABBIGLIAMENTO ADEGUATO ALLA MONTAGNA INVERNALE.

QUOTE:
SOCI:
€ 5,00
NON SOCI: non prevista la partecipazione

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Treviso

GRUPPO SCI e CIASPOLE i

NEVEGANTI

L’escursione si svolgerà nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40, art. 26, comma 2:
“I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari
ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche,
sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e
sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.”

A causa dell’attuale situazione pandemica, i Responsabili ritengono di NON effettuare la
presentazione in sede CAI a Villa Letizia. Le iscrizioni avverranno sui gruppi whatsapp dei
Neveganti, entro VENERDI’ 25 marzo 2022
Pertanto eventuali iscrizioni extra-gruppo avverranno previo contatto telefonico con
Luca Zanatta, Claudio Pellin

I POSTI SONO LIMITATI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI e ANTICOVID
Il ritrovo è fissato al Parcheggio libero “Saré” davanti al Centro fondo Alta Badia, dove i

partecipanti giungeranno in autonomia nei limiti previsti dalle attuali restrizioni.
Tempi viaggio google maps:
Da Treviso (mercato ortofrutticolo) ad Armentarola 2 ore e 30 min via SR203 con 147 km
Da Treviso (Casello TV-Nord) ad Armentarola 2 ore e 20 min via A27 con 143 km
Nel luogo di ritrovo sarà anche verificato il “greenpass RAFFORZATO” come da
disposizione del CAI Nazionale.
In ogni caso chi risulterà sprovvisto della certificazione verde rafforzata sarà
automaticamente escluso dall’escursione.

RICORDARE DI PORTARE anche L’AUTOCERTIFICAZIONE GIA’ COMPILATA. La quale sarà
consegnata ai Responsabili contestualmente alla verifica del greenpass rafforzato
AI PARTECIPANTI SI CHIEDE DI ATTENERSI A QUANTO INDICATO NEL DOCUMENTO
“RIAVVIO ATTIVITA’ DEI NEVEGANTI 2021-2022”
Le informazioni finali di partenza saranno fornite tramite messaggistica whatsapp temporanea il
venerdì sera PRIMA DELL’ESCURSIONE.

Gli orari sono indicativi.
La direzione dell’escursione si riserva di modificare il programma in caso di condizioni Nivo-Meteorologiche
avverse o di innevamento insufficiente.

