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Le uscite del gruppo sono rivolte ai soli soci CAI in regola con l'iscrizione 

per l'anno in corso, che abbiano frequentato almeno un corso SA1, e che 

siano in possesso dell'attrezzatura e della dotazione necessaria per la 

sicurezza, ARTVA, pala e sonda. Per le uscite con difficoltà alpinistiche 

occorrono anche imbrago, piccozza e ramponi. Si richiede necessaria, 

oltre al possesso, la capacita’ di utilizzo di tali dispositivi e attrezzature.  

Sono richieste capacità tecniche ed allenamento adeguati alla uscita a cui 

si vuole partecipare. 

Le indicazioni del luogo e dei dislivelli sotto elencati sono puramente 

indicativi e potranno subire delle variazioni in base alle condizioni 

meteo/nivologiche. 

La partecipazione avviene contattando direttamente la/il 

coordinatrice/coordinatore che avra’ l’esclusivo compito organizzativo 

della logistica, come indicato nel presente programma.   

La scelta degli itinerari da percorrere verranno condivisi e decisi da tutti i 

partecipanti presenti in loco dopo una attenta valutazione delle 

condizioni ambientali meteo/nivologiche compresi bollettino valanghe, 

innevamento, stato del manto nevoso e pericolo valanghe. 

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria del CAI oppure il 

coordinatore del gruppo (Gianluca Mercatelli 339-8481854).   

 

12 e 15 gennaio Serata teorica + Esercitazione Prova Artva in Appennino/Prealpi  

Serata teorica libera a tutti (anche a chi non partecipera’ all’uscita) 

sede da definire : giovedì 12 gennaio ore 21 su “Gli errori cognitivi nella 

valutazione del rischio valanghe”  

Domenica, breve gita da definire con esercitazioni 

Coordinatore Giorgio Benfenati giorgio@giorgiobenfenati.it   

14-15 gennaio Corso di perfezionamento di tecnica sciistica. 

Corso di perfezionamento di tecnica sciistica fuoripista tenuto dalle guide 

alpine e maestri di sci del Passo del Tonale 

Coordinatore Luca Garelli  luca@studiogarelli.it 

Link iscrizione : https://tinyurl.com/tonale23  

28-29 gennaio Vipiteno 

Dislivello 1200m + 1400m  Difficoltà BSA 

Coordinatore Riccardo Rosa cell 380-6892935 

Claudio Corticelli cell 339-7277195  
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04-05 febbraio Rio Pusteria – Monti di Fundres 

Dislivello 1200m + 1200m  Difficoltà BS 

Coordinatrice Lucia Montagni cell 349-1852859 luciamontagni@gmail.com  

Claudio Corticelli cell 339-7277195 

11-12 febbraio Val di Rabbi  

Dislivello 1000m + 1000m  Difficoltà BS 

Coordinatore Gianni Romagnoli 370-3237461  gromagnoli57@gmail.com  

18-19 febbraio 

 

Val Venosta – Val Monastero  

Dislivello 1300m + 1400m  Difficoltà BSA 

Coordinatore Walter Naldi 335-6654577   walter@walternaldi.com 

04-05 marzo Val d’ Aosta 

Dislivello 1200m + 1200m  Difficoltà BS 

Coordinatrice Elisabetta Fornesi cell 338-8413191 

Mauro Scalambra cell 333-2745252 scallimau@gmail.com  

11-12 marzo Cortina e le sue Cime  

Dislivello 1000m + 1000m  Difficoltà BS 

Coordinatrice Roberta Scagliarini  robertascagliarini@gmail.com 

Gabriella Cavazza  gabriellacavazza2@gmail.com  

18-19 marzo Da definire 

Dislivello 1300m + 1400m  Difficoltà BSA 

Coordinatore Gianluca Mercatelli cell 339-8481854   

25-26 marzo Da definire 

Coordinatore Gianni Romagnoli 370-3237461  gromagnoli57@gmail.com 

25-26 marzo Monti Sibillini 

Dislivello 1200m + 1200m  Difficoltà BSA 

Coordinatore Alberto Albertini   ixsal@tin.it 

1 aprile Bici + Sci da Bologna al Cusna (e ritorno) 

Dislivello 1000m  Difficoltà BS 

Coordinatrice Alessia Muzzarelli 334-9410530 

alessiamuzzarelli94@gmail.com 

22-23 aprile  Da definire 

Coordinatore Claudio Corticelli cell 339-7277195 
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