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DOMENICA 26 MARZO 2017 

 
dislivello positivo salita con le pelli 550 m 

dislivello negativo discesa fuori pista e pista 2430 m 
difficoltà: BS 

 
Attrezzatura: CASCO –ARTVA – PALA - SONDA 

 
escursione scialpinistica con l’utilizzo della telecabina 

passo Tonale-passo Presena. Discesa al rifugio Mandrone risalita al passo 
Pisganino e discesa a Ponte di Legno. Rientro al Passo Tonale con impianto. 

Nel corso dell’escursione saranno effettuate valutazioni tecniche 
sulla gestione del rischio in base al numero degli iscritti. 

 
iscrizioni entro giovedì 23 c.m 

saranno chiuse raggiunti i 20 partecipanti 
è necessario possedere buone capacità sciatorie e allenamento alla quota 3000 m 

chi è sprovvisto possibilità di noleggio kit autosoccorso presso la Sezione 
referente Paolo Tomasi 

supporto tecnico Scuola Castel Corno 
quota iscrizione euro 25,00 € 

 
 

BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO 

Giornata dedicata alla sicurezza in ambiente invernale, aperta a tutti gli appassionati, sciatori ed 
escursionisti, che desiderano ricevere informazioni o approfondire le proprie conoscenze sulla 
frequentazione della montagna innevata in ragionevole sicurezza, anche attraverso prove pratiche 
e dimostrative sulle varie tecniche di ricerca mediante A.R.T.V.A. e all’autosoccorso in caso di 
incidente da valanga 

 
 
 

PARTENZA ORE: 06,30 parcheggio  ex ASM in Via Manzoni con mezzi propri 

 SCIALPINISTICA 

PISGANINO 
 



 

C.A.I.  S.A.T. 
SOCIETA’ ALPINISTI TRIDENTINI 

SEZIONE DI ROVERETO 
Corso Rosmini, 53 – 38068 Rovereto 

tel. 0464/423855 - info@satrovereto.it 
 

emal: info@satrovereto.it 

 

 

 
 
 
 
 
 

La partecipazione alle gite è riservata ai soci CAI-SAT in regola con il bollino 2016/2017 e che abbiano 

frequentato corsi di scialpinismo, nonché scialpinisti di provata esperienza. I partecipanti alle gite 

manlevano la sezione CAI-SAT di Rovereto da ogni responsabilità sulla conduzione dell’uscita, la cui 

conduzione è a carico dei partecipanti. 

La sezione si adopera per la logistica, gestione iscrizioni e al coordinamento dei viaggi per raggiungere la 

località prescelta. 

I partecipanti, con l’iscrizione all’uscita, conoscono e comprendono i rischi e i pericoli dell’ambiente 

innevato; nessuno dei partecipanti è da considerarsi “capo gita”, bensì la sezione considera un referente 

nell’organizzazione. 

Per la partecipazione all’uscita è obbligatoria la dotazione di sicurezza: pala, sonda e ARTVA e conoscerne 

l’uso. 

È fortemente consigliato l’uso del casco. 

  

Info: Sezione CAI-SAT Rovereto 

0464.423855 

Paolo Tomasi 

3384371466 

  

 
 


