COMMISSIONE SCI FONDO ESCURSIONISMO
ATTIVITA’ 2018
GENNAIO
DOMENICA 07 gennaio 2018

PASSO LAVAZE’ (TN)

Sull’altopiano fra Trentino e Alto Adige, a 1800 mt, piste perfettamente preparate e numerosi itinerari,
sono in grado di soddisfare sia lo sciatore esperto che il principiante con panorami stupendi
DIREZIONE: Lucio Benedetti, Carissoni, Rotini
Apertura iscrizioni: 28 dicembre 2017
DOMENICA 14 gennaio 2018 SAN BERNARDINO (CH)
Meta invernale per appassionati di sport sulla neve. Gli svariati percorsi di sci nordico (più di 30 km) si
snodano attraverso incantevoli pinete e paesaggi mozzafiato.
DIREZIONE: Carissoni, Bonetti, Mattioni
Apertura iscrizioni: 4 gennaio 2018
SABATO – DOMENICA 20 - 21 gennaio 2018

VAL D’AOSTA

VAL FERRET:
Ai piedi della Grandes Jorasses, lunga, ampia, pianeggiante, soleggiata, è luogo privilegiato per lo sci di
fondo.
SAINT BARTHELEMY:
Una delle più belle piste della Val d’Aosta immersa nella natura consente di sciare con un’ottima
insolazione; gli anelli si sviluppano per 30 km partendo da quota 1950 metri.
DIREZIONE: Miot, Lucio Benedetti, Carissoni
Apertura iscrizioni: 16 novembre 2017
Riunione preliminare obbligatoria: giovedì 18 gennaio 2018 ore 18,30
DOMENICA 28 gennaio 2018 ZUOZ – ZERNEZ (SVIZZERA)
Un grande Classico dell’Alta Engadina: Dopo la piana di Zuoz, il percorso diventa ondulato ma mai difficile.
Attraverso il Parco Nazionale si scopre l’Engadina più vera immersi nei suoi meravigliosi boschi innevati.
Zernez è il nostro punto di arrivo.
DIREZIONE: Andreani, Rantucci, Roncalli
Apertura iscrizioni: 18 gennaio 2018

FEBBRAIO
DOMENICA 04 febbraio 2018 LESSINI (VR)
Le piste si snodano sull'Altopiano della Lessinia nelle Prealpi Veronesi, nel cuore del Parco Naturale
Regionale, ed offrono agli appassionati spettacolari panorami che spaziano dagli appennini alle dolomiti.
Piste battute adatte a tutte le difficoltà
DIREZIONE: Berva, Roncalli
Apertura iscrizioni: 25 gennaio 2018
DOMENICA 11 febbraio 2018 Vermiglio (TN)
Le piste si snodano all’estremo lembo della valle, fra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale
dell’Adamello. La suggestiva cornice dei boschi di conifere e dei masi offre tracciati per tutti i livelli tra i
paesaggi della pineta e le catene montuose della Valle di Sole.
DIREZIONE: Berva, Rotini
Apertura iscrizioni: 1 febbraio 2018
DA SABATO 17 A SABATO 24 febbraio 2017

SETTIMANA BIANCA – DOBBIACO

La località di Dobbiaco, con le frazioni di Valle San Silvestro e Santa Maria, viene denominata a pieno diritto
la porta delle Dolomiti. Una settimana di gite guidate con gli sci di fondo e non solo! Dobbiaco, l'Alta
Pusteria e le Dolomiti vi aspettano. Pernottamento: Hotel Monica.
DIREZIONE: Lucio Benedetti, Gianni Mascadri
Apertura iscrizioni: 23 novembre 2017
Riunione preliminare obbligatoria: giovedì 15 febbraio 2018 ore 18,30
DOMENICA 18 febbraio 2018 VAL ROSEG
La Svizzera è il paradiso dello sci di fondo e la Val Roseg non delude mai. Una escursione alla portata di tutti
per godere del favoloso panorama e dei boschi incantati e popolati da svariati animali.
DIREZIONE: Andreani, Rantucci
Apertura iscrizioni: 8 febbraio 2018
DOMENICA 25 febbraio 2018 PASSO COE (TN)
Il centro fondo Alpe di Folgaria Coe, a 1600 metri di altezza, offre a tutti la possibilità di vivere la montagna.
In questo posto baciato dal sole ognuno avrà la possibilità di scivolare sugli sci stretti immergendosi nella
natura in un paesaggio da favola.
DIREZIONE: Bonetti, Mattioni
Apertura iscrizioni: 15 febbraio 2018

MARZO
DOMENICA 04 marzo 2018

TRENINO DEL BERNINA

Raggiunto Tirano in Bus, si arriva alla stazione del Morteratsch sullo spettacolare Bernina Express,
Patrimonio dell’Umanità. Da qui, inforcati i nostri sci, si scende fino a raggiungere Pontresina dove ci
attende il nostro Bus per il rientro.
DIREZIONE: Lucio Benedetti, Carissoni, Bonetti/Mattioni
Apertura iscrizioni: 30 novembre 2017
DOMENICA 11 marzo 2018

RHÊMES-NOTRE-DAME

Le piste di fondo di Rhêmes-Notre-Dame sono una delle principali attrattive turistiche della valle durante la
stagione invernale. Nell'ampio fondovalle sono tracciate splendide piste di fondo immerse in un paesaggio
incantevole.
DIREZIONE: Rotini, Roncalli
Apertura iscrizioni: 1 marzo 2018

REGOLAMENTO ATTIVITA’
Iscrizioni:
per le escursioni di un giorno le iscrizioni si raccolgono in Segreteria il giovedì sera della settimana
precedente a partire dalle ore 18:30 e si chiudono il venerdì successivo.
L’iscrizione si considera avvenuta con il versamento della quota e il rilascio dei dati e del recapito telefonico.
Non sono ritenute valide iscrizioni telefoniche senza il versamento della quota.
Non verranno accettate iscrizioni di minorenni se non accompagnati da un genitore.
Riunione Preliminare:
si effettua per le gite di due giorni e per la settimana Bianca, il Giovedì prima della partenza dalle 18.30 alle
19.00. Un responsabile sarà comunque reperibile al numero: 320.1152483.
Disdette:
per le attività di una giornata, eventuali rinunce da parte degli iscritti sono ammesse se comunicate in
segreteria entro le ore 18:00 del giovedì antecedente alla partenza. L’importo sarà recuperato interamente
con l’iscrizione alla successiva attività in programma.
Per attività di più giorni, la disdetta con il rimborso sarà possibile solo se sarà possibile la sostituzione con
altro nominativo.
Attrezzatura:
ogni partecipante deve essere equipaggiato con sci, scarpette, bastoncini, scioline e abbigliamento adatto
alle caratteristiche delle escursioni secondo le indicazioni fornite dagli accompagnatori.
I non soci NON dispongono di copertura assicurativa contro gli infortuni e interventi del soccorso alpino.
Le attività, anche se programmate possono essere sospese per cause di forza maggiore anche lo stesso
giorno della partenza. In questo caso le quote saranno rimborsate al netto delle spese già sostenute per
l’organizzazione.

