CAI - Club Alpino Italiano

Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera
“BISMANTOVA – Olinto Pincelli”

La Scuola Bismantova organizza per l'inverno-primavera 2015 una serie di gite
sci-alpinistiche, aperte a tutti i soci CAI (e non) delle Sezioni facenti capo alla
Scuola.
Le gite si rivolgono sia agli allievi usciti negli scorsi anni dai corsi di sci-alpinismo
organizzati dalla Scuola, sia agli sci-alpinisti che abbiano voglia di ritrovare il
piacere di sciare in compagnia.
Le gite verranno organizzate logisticamente (iscrizioni e incontro del giovedì) dalle
sezioni indicate secondo il seguente calendario:
data

cima/gruppo

Istruttori
responsabili

11
gennaio

Gita
avviamento
sci/snowboard
alpinismo

In concomitanza
prima uscita
Corso SA1/2015
Luca Pellacani

15
febbraio

Appennino
Reggiano

11/12
aprile

01/02
maggio

n.tel.

e-mail

347/5821393

luca.pellacani@gmail.com

Mssimo Bizzarri
Cai Reggio E.
Sottosezione
Rubiera

335/5429309

bizzo.max@tin.it

Cima Cece

Luca Pellacani
Cai Reggio E.

347/5821393

luca.pellacani@gmail.com

Monte Castore
M 4228

Marco Bertolini
Giuseppe Nizzoli
Cai Reggio E.

0522/672579
0522/1713151

antarte@iol.it
nizzoligiuseppe@hotmail.com

Le iscrizioni, per ovvie ragioni di prenotazioni ai rifugi, dovranno essere
effettuate almeno 10 gg prima della gita.

scuola bismantova 2013

1

La meta delle gite indicate potrà subire variazioni a seconda delle condizioni della
neve (grado di pericolo e tipologia di neve) e del meteo. In ogni caso, a seconda del
livello dell’uscita, gli istruttori/organizzatori avranno l’insindacabile diritto di non
accettare scialpinisti ritenuti non idonei per quello specifico tracciato.
A livello generale, in quanto a difficoltà tecniche e dislivelli – le gite saranno tali
da consentire la partecipazione più ampia possibile. Questo non toglie che il
livello dei partecipanti non potrà essere quello del principiante “assoluto”, ma
dovrà presupporre una conoscenza base delle tecniche e della pratica scialpinistica, saper utilizzare l’attrezzatura completa in assoluta autonomia, nonché
una preparazione fisica adeguata.
Ogni partecipante dovrà munirsi della specifica attrezzatura scialpinistica,
nonché del kit Artva, pala e sonda (noleggiabile presso sez. CAI).
Non saranno ammessi partecipanti senza il predetto kit!!!
In prossimità delle varie uscite gli organizzatori provvederanno a esporre
presso le sedi CAI (e nei vari siti internet di riferimento) il programma
dettagliato, con costi (ivi compresa assicurazione per i non iscritti CAI),
orari, tipologia gita e difficoltà, attrezzature ecc..
L'organizzazione e la conduzione delle gite è affidata agli Istruttori di
Sci-Alpinismo della Scuola Bismantova.

BUON DIVERTIMENTO !!!!
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