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PROGRAMMA ATTIVITÁ INVERNO 2015

Domenica 1 febbraio: SKID ALP TOUR, sci alpinismo giovanile (fino a 14 anni) presso parco
NeveSole Skiarea di San Vito.

Domenica 8 febbraio: sci alpinismo GIAU-SAN VITO con le sezioni cadorine.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio: Weekend scialpinismo, primo giorno escursione zona CIVETTA
seguirà sistemazione, sauna, cena, pernottamento e colazione presso Rifugio Passo Staulanza;
secondo giorno escursione zona PELMO e rientro con gli sci a San Vito.

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio: SKIALP24 endurance race sci alpinismo.

Domenica 1 marzo: CIASPE, rifugio Città di Bonn (Bonnerhütte) valle San Silvestro - Pusteria.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo: Weekend scialpinismo PALE DI SAN MARTINO.

Metà di marzo (data da stabilire): GARA SOCIALE sci alpinismo e ciaspe in concomitanza con
gare sociale Polisportiva Caprioli Skiarea di San Vito.

Sabato 28 marzo: assemblea ordinaria annuale e cena sociale.

Maggio: corso sull’acqua e sulla situazione dei nostri torrenti e fiume.

Si segnala l’opportunità di partecipare ai seguenti trekking organizzati da alcuni nostri soci.

Prima decade di aprile: trekking di avvicinamento al seguito della spedizione alpinistica del Gruppo
Rocciatori Caprioli che tenteranno la salita del Lhotse (8516 m) Himalaya Nepal;
per info contattare Marco Sala cell. 3387900120

Dal 25 aprile al 3 maggio: Scialpinismo in Norvegia;
Dal 5 al 20 maggio, indicativamente: Scialpinismo in USA (monte Hood e Shasta);
Giugno: trekking e arrampicata al Selvaggio Blu in Sardegna
Per info contattare: Filippo Menardi cell. 3470891369 email filippomenardi@gmail.com oppure
Alessandro Fiori cell. 3288499732 email ale-fiori@hotmail.com

Ogni variazione del calendario ed il programma dettagliato degli appuntamenti sarà inserito
nel nostro sito sezionale oltre che esposto, almeno dieci giorni, sulla bacheca della Sezione (fronte
negozio La Fuma) e in Cooperativa.

Importante: data e destinazione delle uscite potranno variare a discrezione degli
organizzatori anche a causa delle condizioni climatiche e/o del manto nevoso.


