( PROGRAMMA
INVERNALE
2017/18

Foto by Aldo Gonnella

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PORTOGRUARO
“RINO DRIGO”

( INFORMAZIONI E TESSERAMENTO
SEDE SOCIALE
Portogruaro, Viale Cadorna 34
Tel. e Fax 0421 760468
www.caiportogruaro.it
caiportogruaro@libero.it
ORARI APERTURA SEDE
MERCOLEDÌ dalle ore 18:30 alle 20:00
VENERDÌ dalle ore 20:30 alle 22:30

QUOTE ASSOCIATIVE
CATEGORIA SOCI
Ordinario ≥25 anni
Ordinario (1993-2000)
Familiare
Giovane (dal 2001)

RINNOVO
€ 47,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 20,00

NUOVI SOCI
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
Rivolgersi alla Sede Sociale negli orari
di apertura della segreteria o via mail.

( IL RINNOVO VA EFFETTUATO ENTRO IL 31 MARZO 2018.
IL RITARDO COMPORTA LA SOSPENSIONE TEMPORANEA
DELLE GARANZIE ASSICURATIVE ED UN AGGRAVIO
DEI COSTI DI RINNOVO.

TESSERAMENTO 2018 A PARTIRE DAL 15/12/2017

( LA QUOTA DI ISCRIZIONE DEI NUOVI SOCI COMPRENDE
UNA MAGGIORAZIONE PER PRATICHE AMMINISTRATIVE.

( ATTIVITÀ
INVERNALI
INDOOR

( ATTIVITÀ INDOOR
GINNASTICA PRESCIISTICA

PALESTRA DI ARRAMPICATA

Presso la palestra I.S.I.S. “L. da Vinci”
di Portogruaro fino a fine Aprile 2018.

Prosegue l’attività della struttura indoor di arrampicata
presso la palestra I.S.I.S. (Leonardo da Vinci) via Galileo
Galilei 1 Portogruaro. Per maggiori informazioni rivolgersi
direttamente in palestra o presso la Sede Sociale.

APERTURE:
MARTEDÌ dalle ore 19:30 alle ore 20:30
GIOVEDÌ dalle ore 19:30 alle ore 20:30
PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI PRESSO
LA SEDE O DIRETTAMENTE IN PALESTRA
NEGLI ORARI INDICATI.

APERTURE:
MERCOLEDÌ dalle ore 20:00 alle ore 23:00
VENERDÌ dalle ore 20:00 alle ore 23:00
INDIRIZZI UTILI
SEDE CAI:
Viale Cadorna, 34 - Portogruaro
Tel. e Fax 0421 760468
PALESTRA ISIS “L. da Vinci”:
via Galileo Galilei, 1 - Portogruaro

( CAMMINA
INVERNO

( 05/11/2017
PREALPI VENETE
ANELLO DEL COL CORNIER
1767 m

( 19/11/2017
PREALPI BELLUNESI
BRENT DE VAL D’ART
950 m

( 17/12/2017
CAPORETTO, MUSEO E TRINCEE
DELLA GRANDE GUERRA
300 m

( 11/03/2018
DOLOMITI DI COMELICO
FORCELLA DIGNAS
2094 m

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: ore 9:00 Piancavallo 1200 m
QUOTA MASSIMA: 1767 m
DIFFICOLTÀ: EE
DISLIVELLO: 650-700 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n°12
DURATA COMPLESSIVA: 6 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Dalla Via Paolo,
Bompan Paolo
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:00
INIZIO ESCURSIONE: San Antonio del Tortal 510 m
QUOTA MASSIMA: 950 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 500 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 024
DURATA COMPLESSIVA: 5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Ciuto Simonetta
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 8:00
INIZIO ESCURSIONE: Caporetto
QUOTA MASSIMA: 300 m
DIFFICOLTÀ: T/E
DISLIVELLO: 200 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 21
DURATA COMPLESSIVA: 3 ore l’escursione,
1 ora la visita al museo
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Desio Fabrizio
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: Strada val di Londo, dopo
Locanda Alpina 1400 m
QUOTA MASSIMA: Forcella Dignas 2094 m
DIFFICOLTÀ: EAI
DISLIVELLO: 700 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 01
DURATA COMPLESSIVA: 7,5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Moretto Roberto
TRASPORTO: mezzi propri

DESCRIZIONE:
Dopo la serata del 3 novembre dedicata alla famosa battaglia
del 1917, organizziamo una gita della memoria nella nota località
slovena. A Caporetto visiteremo il Museo della Grande: circa un’ora
e mezza. Seguirà una facile scursione che porta al Sacrario Italiano,
all’antico castelliere di epoca preromana e quindi alle trincee
(di recente ricostruzione) situate oltre il Fiume Isonzo. Rientro a
Caporetto. Oltre all’interesse storico, la gita offre spunti paesaggistici
e ambientali, soprattutto lungo le azzurre acque del fiume.

DESCRIZIONE:
Tra strada che collega Santo Stefano a Sappada, s’imbocca la ripida
carrabile che conduce alla Val Visdende, fin dove l’innevamento
lo permette (circa alla Locanda Alpina). Lasciati i mezzi si
prosegue lungo la Strada delle Malghe giungendo prima alla Malga
Dignas, poi all’omonima forcella, destinazione e punto più alto
dell’escursione (fortificazioni militari della grande guerra). Dalla
forcella, proprio sulla linea di confine, splendido panorama dalla
Val Visdende al Palombino e le vallate austriache.

DESCRIZIONE:
Da Piancavallo imboccheremo il Sentiero dei Carbonai a quota
1260 m, e dopo circa 2 ore di cammino arriveremo al bivio che
ci porterà in circa 1 ora alla Cima Col Cornier a quota 1767 m.
Passando dall’Antro delle Mate, raggiungeremo prima Forcella
Val dei Sass e successivamente rifugio Baita Arneri a 1620 m,
tutto in circa 1 ora e mezza, da qui sul sentiero ritorneremo in
circa 40 minuti a Piancavallo.

DESCRIZIONE:
La partenza sarà a San Antonio del Tortal e attraverso piccoli
borghi ormai disabitati giungeremo a Zelant dove potremmo
visitare l’ultimo riccolo del bellunese, un monumento vegetale
di carpini e faggi costruito circa un secolo fa per la cattura
autorizzata di uccelli da richiamo. Proseguiremo poi verso la
forra, dove da dodicimila anni le acque del torrente Art con la
loro opera erosiva hanno creato del variopinti e spettacolari
canyon, da qui il ritorno al punto di partenza.

( 25/03/2018
ALPI DINARICHE
MONTE NANOS (SLOVENIA)
1262 m

( 15/04/2018
PREALPI GIULIE
MONTE CUARNAN
1370 m

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: Razdrto 602 m
QUOTA MASSIMA: 1262 m
DIFFICOLTÀ: EE
DISLIVELLO: 700 m ca.
CARTOGRAFIA: Geodetski Zavod Slovenije n°42 Ajdovscina
DURATA COMPLESSIVA: 5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Cuzzolin Gianantonio
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:30
INIZIO ESCURSIONE: Montenars, jouf 598 m
QUOTA MASSIMA: 1378 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 800 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 20
DURATA COMPLESSIVA: 5.30 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Desio Fabrizio
TRASPORTO: mezzi propri

DESCRIZIONE:
Si tratta di un anello entusiasmante, che permette di raggiungere in
tempi relativamente brevi un balcone panoramico d’eccezione, posto
a ridosso del confine italiano. Il percorso, distribuito per intero
entro il territorio sloveno, risulta molto frequentato per la facilità
con la quale si perviene alla località di partenza e per le indubbie
qualità del sentiero sperimentato (il quale risulta ben segnalato
e curato, oltre che sicuro nei passaggi più delicati), fattori che
esercitano una certa attrattiva per chiunque desideri affrontare
un’escursione remunerativa senza correre rischi particolari.

DESCRIZIONE:
L’itinerario riveste un elevato interesse per la flora e per l’ampio
panorama su tutta la pianura friulana. Dalla località Iouf dell’abitato
di Montenars, si segue il sentiero in direzione del Zuc de Cros fino
a un bivio (934 m). Si prende la traccia di sinistra, che sale fino a
raggiungere il crestone NW del M. Cuarnan. Si prosegue fino a doppiare
il Rif. Cuarnan e guadagnare in breve la panoramica vetta. La discesa
avviene per la cresta Est (attenzione: punti scoscesi). Il sentiero ad un
certo punto devia a sinistra (1062 m), attraversa il costone “Lis presis”,
raggiunge il bivio incontrato in salita e ridiscendere al parcheggio.

( CIASPE
SCI FONDO

IMPORTANTE!
ATTREZZATURA INVERNALE NECESSARIA:
guanti, berretto, scarponi adeguati, ciaspe
ghette e ramponi.
SPOSTAMENTI:
Uscite in pullman con partenza dalla sede CAI.
Possibilità di abbonarsi alle tre uscite a condizioni
agevolate. I partecipanti all’attività potranno
usufruire del servizio di noleggio
materiali presso la sede.
N.B.: Le uscite potranno subire
variazioni in relazione alle
condizioni meteo ed ambientali.

( 21/01/2018
DOLOMITI DI SESTO
MONTE PIANA
2324 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: Parcheggio Misurina 1757 m
QUOTA MASSIMA: Punto panoramico oltre il Rif. Bosi
2250 m
DIFFICOLTÀ: EAI
DISLIVELLO: 550 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 03
DURATA COMPLESSIVA: 4:30 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Bellantuono Giovanni
TRASPORTO: mezzo
DESCRIZIONE:
Il Monte Piana, costituisce una delle più attraenti mete delle Dolomiti.
Grazie alla sua posizione offre uno spettacolare panorama a 360° verso
il gruppo delle Marmarole, le dolomiti di Sesto e il Lago di Misurina.
Giunti al parcheggio all’inizio della strada che porta al lago D’Antorno,
si indossano le ciaspe e si percorre interamente la carrareccia n°122
che conduce al il rifugio Bosa (2250m) e al Monte Piana. Poco oltre il
rifugio si sale per pochi metri per giungere ad un punto panoramico
verso un ambiente sensazionale. Rientro per lo stesso itinerario.

( 28/01//2018
DOLOMITI AMPEZZANE
SENTIERO DI GUERRA NELLE
TOFANE
2500 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: Passo Falzarego 2105 m
QUOTA MASSIMA: 2507 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 500 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n°03 sentieri 402-404-403
DURATA COMPLESSIVA: 6 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Facchin Alberto
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Dal Passo Falzarego (2105 m) si sale in direzione nord fino a giungere
alla forcella Travenanzes. Si prosegue costeggiando, sul versante nord,
la base della Cima Falzarego e del Col dei Bòs con un colpo d’occhio
sulla Val Travenanzes. Si sale in direzione est alla base della Galleria
del Cannone (visitabile) e del Castelletto fatto saltare con una mina da
35 tonnellate dall’esercito italiano l’11 luglio 1916. Si costeggia la base
della Tofana de Rozes e si scende al Rif. Angelo Dibona. Si scende nel
bosco e si arriva in località Son dei Prade dove termina l’escursione.

( 04/02/2018
DOLOMITI - MARMAROLE
CENTRALI - RIFUGIO CHIGGIATO
1911 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:00
INIZIO ESCURSIONE: 823 m
QUOTA MASSIMA: chiesetta della Vergine di Caravaggio
823 m
DIFFICOLTÀ: EA
DISLIVELLO: 1100 m
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 16
DURATA COMPLESSIVA: 7 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Ivan Gruer
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Il Rifugio Chiggiato, è in posizione panoramica verso il Cadore
e le Dolomiti Friulane, ma in particolare verso la lunga catena
delle Marmaròle, che è sicuramente uno dei gruppi meno
conosciuti e frequentati delle Dolomiti, qui la montagna è
rimasta ferma ai tempi dei pionieri e solo i camosci vivono
indisturbati. Campanili, guglie e cime formano la straordinaria
ossatura principale del gruppo, tra le quali la più elevata è il
Cimon del Froppa m. 2.932.

( 11/02/2018
( 24-25/02/2018
ALPI CARNICHE-LAGHI D’OLBE CIASPOLATA NOTTURNA
2156 m
IN CASERA
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 7:00
INIZIO ESCURSIONE: Baita Rododendro 1457 m
QUOTA MASSIMA: 1378 m
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 700 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 01
DURATA COMPLESSIVA: 5 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Pol Bodetto Maurizio
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
L’escursione ai laghi di Olbe è un classico se si è in zona Sappada
o Comelico,certo non ci sono i grandiosi scenari delle dolomiti, ma il
paesaggio resta comunque notevole. Da qui si gode di una bellissima
veduta sulle Alpi Carniche e sulle vette di Sappada e in particolar
modo sulla Cresta d’Enghe, il monte Siera, la Creta Forata e sulla
Terza Grande e Piccola. L’elevata panoramicità del percorso, unita alla
grande bellezza dei luoghi che vengono di seguito visitati, sapranno
gratificare sicuramente l’escursionista, senza che egli debba mai
preoccuparsi in merito alla natura dei sentieri, dal momento che
questi ultimi non presentano difficoltà rilevanti.

(luogo da destinarsi in base all’innevamento)
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 18:00
INIZIO ESCURSIONE:
QUOTA MASSIMA:
DIFFICOLTÀ: E
DISLIVELLO: 500/600 m ca.
CARTOGRAFIA: Tabacco n°
DURATA COMPLESSIVA: 5/6 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Bellantuono Giovanni,
Moretto Roberto, Gardiman Tiziano.
TRASPORTO: mezzi propri
DESCRIZIONE:
Escursione “conviviale” in luogo da definire in base alle
condizioni meteo del periodo. Partenza tutti assieme dalla sede
CAI, una volta parcheggiate le auto un gruppo più numeroso
inizierà un’escursione più lunga, mentre un gruppo ristretto
si dirigerà ad una vicina casera a preparare il necessario
per consumare poi tutti insieme una paastasciutta una volta
ricongiunti. Sarà ovviamente ben accetto tutto ciò che i
partecipanti vorranno condividere con il gruppo.

( 2-3-4/03/2018
GITONE INVERNALE
A SAN MARTINO
DI CASTROZZA

( SCI ALPINISMO

( 21/01/2018
( 11/02/2018
GRUPPO LAGORAI CIMA FOLGA DOLOMITI-ALTA BADIA-SETTSASS
2436 m
2571 m
PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: poco prima del lago di Calaita 1600 m
QUOTA MASSIMA: 2436 m
DIFFICOLTÀ: MS
DISLIVELLO: 830 m ca.
ESPOSIZIONE: nord/est poi Sud
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 22
DURATA COMPLESSIVA: 3 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Gonella Aldo
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: parcheggio ristorante Sarè 1651 m
QUOTA MASSIMA: 2571 m
DIFFICOLTÀ: BS
DISLIVELLO: 920 m ca.
ESPOSIZIONE: nord
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 07
DURATA COMPLESSIVA: 4 ore ca.
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Pramparo Franco
TRASPORTO: mezzi propri

DESCRIZIONE:
Da canal San Bovo seguire le indicazioni per il lago di Calaita,
parcheggiare poco prima del rifugio in un largo spiazzo sulla
destra. calzati gli sci ci si addentra nel bosco seguendo una
strada poderale dal lato opposto del parcheggio con itinerario
inizialmente pianeggiante. Abbandonare la traccia della strada
salendo più direttamente un canale che porta ad uscire dal bosco
nei pressi della Malga Grugola a quota 1783. raggiungere il pianoro
sovrastante e percorrerlo tutto puntando all’ormai evidente forcella.
raggiunta la forcella (mt. 2197), portarsi sul versante sud della
cima e risalire fino alla cima.

DESCRIZIONE:
Questa proposta è indirizzata a chi abbia voglia di fare una
piacevole escursione senza eccessiva fatica o a chi, colpito
dalla suggestiva bellezza del versante sud di questa cima,
desideri salirla e gustare l’ampio panorama a 360 gradi che
essa offre. Il punto culminante della lunga e seghettata bancata
del Settsass si trova all’incirca a metà sviluppo ed è costituita
da due punte affiancate, di cui la più alta è l’orientale (2575
m) ma quella più frequentata dagli escursionisti è l’occidentale,
dove si trova il segnale trigonometrico.

( 11/03/2018
GRUPPO DELLA MARMOLADA
CINGLACE
2430 m

( 15/04/2018
CORNO DI FANA
VALLE SAN SILVESTRO
2615 m

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:30
INIZIO ESCURSIONE: Davedino 1530 m
QUOTA MASSIMA: 2430 m
DIFFICOLTÀ: MS
DISLIVELLO: 950 m ca.
ESPOSIZIONE: nord/est
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 15
DURATA COMPLESSIVA: 3:30 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Gardiman Tiziano
TRASPORTO: mezzi propri

PARTENZA DALLA SEDE CAI: ore 6:00
INIZIO ESCURSIONE: Kandel 1575 m
QUOTA MASSIMA: 2615 m
DIFFICOLTÀ: MS
DISLIVELLO: 1093 m ca
ESPOSIZIONE: sud
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 010
DURATA COMPLESSIVA: 6 ore
RESPONSABILI D’ESCURSIONE: Fazioni Gianni
TRASPORTO: mezzi propri

DESCRIZIONE:
Nuova descrizione :Da Davedino ,si parcheggia prima delle
case, si percorre la forestale che si inoltra in Val Davedin.
Terminata la forestale,una tabella indirizza a destra si
prende la direzione del sentiero 535. Si sale prima nel bosco
toccando vari tabià poi si risalgono gli ampi pendii aperti di
Agnarecee si punta a destra verso una piccola forcellina a
2410 m. Infine seguendo il ciglio del pianoro sommitale si
arriva in cima. Discesa per stesso itinerario

DESCRIZIONE:
Da Kandel (q. 1575) si parte sci ai piedi. Si prende strada
forestale e a quota 1751 si prende bivio a sinistra. Si arriva alle
baite a q. 1919 e si continua in direzione Nord e poi Est sino
ad arrivare alla Bocchetta di Fana (2511). Qui a destra si sale,
volendo sci ai piedi, in cresta sino alla vetta.
Ritorno stesso percorso.

Club Alpino Italiano
Sezione di Portogruaro

«RINO DRIGO»

DOMENICA
08 APRILE 2018
5° MEMORIAL RINO DRIGO
RADUNO SCI ALPINISTICO SEZIONALE

LUOGO DA DEFINIRSI

per motivi organizzativi è indispensabile comunicare la
propria partecipazione anticipatamente
entro venerdì 6 aprile
Aldo Gonnella 0421 273955 - aldogong@gmail.com
Tiziano 349 1314001
Gianni 348 2680815

( SERATE IN SEDE

( FIERA DI SANT’ANDREA 2017

( PROGRAMMA 2017/2018
Inizio delle attività dalle ore 21:00
presso la nostra sede CAI
INFO:
Tel.: 0421 760468
caiportogruaro@libero.it
NEI MESI AUTUNNALI E INVERNALI
SARANNO ORGANIZZATE SERATE SU VARI TEMI:
• LE NOSTRE GITE
• GEOLOGIA E AMBIENTE
• CULTURA E STORIA ATTINENTI LA MONTAGNA.
Le iniziative saranno pubblicizzate tramite posta
elettronica e locandine

3 novembre 2017
Caporetto 100 anni dopo. Serata storica con Marco Pascoli,
presentazione del socio Enrico Piccolo. Intervento del
Coro ANA Portogruaro.
10 novembre 2017
Tour del Monte Bianco. Al cospetto del Gigante. Conferenza
e immagini di Perer Alberto (ONC, CAI Treviso).
1 dicembre 2017
Le nostre gite sociali, 2016 – 2017. Immagini presentate
da Gonella Aldo
22 dicembre 2017
Gitone in maremma. Immagini presentate da Bortolussi
Antonella e Dazzan Gianfranco
19 gennaio 2018
I grandi carnivori: problematiche legate al ritorno del lupo
e dell’orso. Serata in collaborazione con la Commissione
Scientifica VGF, relatore Davide Berton
23 febbraio 2018
Proiezione di film storico culturale. Presentazione di
Piccolo Enrico

19-25-26/11/2017
In occasione della Fiera di S. Andrea presenteremo la mostra fotografica

“IMMAGINI TRA I MONTI”
LE DOLOMITI VISTE DA EUGENIO CAPENA
che sarà allestita nell’Istituto di Scienze Religiose di Via Seminario
Presso il gazebo del C.A.I. in via Seminario, saranno esposti
materiali informativi sulle attività della sezione.
Gli amici di Pontebba, ci faranno assaggiare il tradizionale FRICO friulano.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

( SCALA DIFFICOLTÀ
L’indicazione delle difﬁcoltà è data per facilitare la scelta di
un’escursione. Serve in primo luogo per evitare ad escursionisti e
alpinisti di dover affrontare inaspettatamente passaggi superiori
alle loro capacità e ai loro desideri. Questa precisazione è utile non
soltanto per distinguere il diverso impegno richiesto
da un itinerario, ma anche per deﬁnire chiaramente
il limite tra difﬁcoltà escursionistiche e alpinistiche.

T

E

TURISTICO. Itinerari su stradine, mulattiere o larghi
sentieri, con percorsi non lunghi e ben evidenziati che
non pongono incertezze o problemi di orientamento.
RICHIEDE una certa conoscenza dell’ambiente montano
e preparazione fisica.

ESCURSIONISTICO. Itinerari che si svolgono quasi sempre
su sentieri di solito con segnalazioni adeguate e lievi
pendenze. Nel caso di forti pendii i tratti esposti sono
protetti o assicurati; possono avere singoli passaggi
su roccia non faticosi, né esposti, che non richiedono
l’uso di equipaggiamento specifico. RICHIEDE un certo
senso dell’orientamento, conoscenza del territorio
montano e allenamento alla camminata.

( SEGNALI DI SOCCORSO INTERNAZIONALI

E
E

ESCURSIONISTICO PER ESPERTI.
Si tratta di sentieri generalmente segnalati ma che
implicano una capacità di muoversi su terreni particolari
(pendii ripidi, pietraie, ecc.). Sentieri o tracce su terreno
impervio e infido; passaggi su roccia con lievi difficoltà
tecniche (singoli passaggi attrezzati con cavo) che non
richiedono attrezzatura di autoassicurazione. RICHIEDE
esperienza di montagna, buona conoscenza dell’ambiente
alpino, passo sicuro, assenza di vertigini.

E
E
A

ESCURSIONISMO PER ESPERTI CON ATTREZZATURA.
Valgono le stesse indicazioni per la classificazione
precedente (EE) con una difficoltà maggiore e la
possibilità di percorrere zone molto esposte, vie ferrate
o sentieri attrezzati che richiedono attrezzatura di
autoassicurazione e relativa conoscenza per l’uso.
RICHIEDE esperienza di montagna, buona conoscenza
dell’ambiente alpino, passo sicuro, assenza di vertigini,
attrezzatura adeguata per l’autoassicurazione
e relativa pratica e conoscenza.

A

ALPINISTICO

CHIAMATA DI SOCCORSO
Emettere richiami acustici e ottici in numero di:
6 OGNI MINUTO (un segnale ogni 10 secondi)
1 MINUTO DI INTERVALLO

ABBIAMO BISOGNO
DI SOCCORSO

RISPOSTA DI SOCCORSO
Emettere richiami acustici e ottici in numero di:
3 OGNI MINUTO (un segnale ogni 20 secondi)
1 MINUTO DI INTERVALLO

118

NON SERVE
SOCCORSO

PER CHIEDERE L’INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO COMPORRE IL
QUESTO NUMERO COPRE TUTTA ITALIA ESCLUSO: UMBRIA, CAMPANIA, ABRUZZO, PUGLIA E CALABRIA

in collaborazione con:
In cooperation with:

www.atvo.it

Piazza IV Novembre, 8
30027 - San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 5944 - Fax 0421 594534
www.atvo.it - atvo@atvo.it

La nostra storia
attraverso la tua.
Our history through yours.

SERVIZIO
NOLEGGIO
HIRE
SERVICE

ATVO dispone di attrezzature
ed accorgimenti particolari
per il trasporto di persone disabili.
ATVO has equipment
and attention available
to people with special needs.

