
 
Condizioni di Partecipazione 
 
Possono partecipare alle gite tutti coloro che sono in 
possesso di una buona tecnica sciistica. 
 
Equipaggiamento 
 

• Sci con attacchi per sci-alpinismo 

• Pelli di foca + pelli di ricambio 

• Coltelli da neve (Rampanti) 

• ARVA (localizzatore per valanghe) 

• Kit di sicurezza (Pala e Sonda) 

• Zaino capiente con cinturini portasci 

• Piccozza e Ramponi 
 

Chi fosse sprovvisto di ARVA potrà chiederlo in uso 
presso la sede versando una caparra di 50 euro 

 
 
Informazioni 
 
Marco Tamburrino Cell. 339 – 83.400.52 
Sergio (Gogo) Zucchi Cell. 338 – 20.636.65 
 
 

Chi si presenti alla gita senza ARVA funzionante, 
sarà invitato a non prendere parte alla gita e 

a attendere il gruppo presso le macchine. 
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22 Gennaio 

 Spondascia m. 2867 (Val Malenco) 
 

05 Febbraio 

 Campagnung m. 2826 (Julier pass – CH) 
 

19 Febbraio 

 Cima di Lemma m. 2312 (Val Tartano) 
 

04 Marzo 

 Piz Chilchaphorn m. 3040 (San Bernardino – CH) 
 

18 Marzo 

 Pizzo Centrale m. 2999 (Gottardo – CH) 
 

01 Aprile 

 Piz Palù m. 3905 (Bernina pass – CH) 
 

15 Aprile 

 Piz Saint Gian m. 3134 (Saint Moritz– CH) 

 
Quest’anno non sono state definite a tavolino uscite 
alternative. In base alle condizioni meteo e nivologiche, 
se fosse necessario cambiare programma, questo verrà 
stabilito il venerdì prima dell’uscita. 

ASSICURAZIONE 
 

La tessera CAI garantisce la copertura  
delle eventuali spese per l’intervento  

delle squadre di soccorso e dell’elicottero 
 

Per l’intervento all’estero è garantito il rimborso 

 
 

Il programma non è vincolante ma indicativo. 
Potrà subire variazioni a causa di condizioni 

meteorologiche e di innevamento 
 

Ai partecipanti è richiesto di presentarsi in sede o 
contattare le persone di riferimento il venerdì sera prima 
dell’uscita per poter meglio organizzare il ritrovo e per 
poter comunicare eventuali variazioni al programma. 

 

La sezione CAI GRIGNE, pur adottando tutte le  
misure atte a tutelare l’incolumità dei partecipanti, 

declina qualsiasi responsabilità per incidenti o danni  
ai partecipanti o procurati a terzi. 

 
 

L’iscrizione al CAI è obbligatoria 

 

L’iscrizione a tutte le gite è gradita 

 


