
 
 
 
 
 
 
 

Cari soci, 
la direzione della SAT Bindesi porge a tutti affettuosi auguri di buone feste e vi invitiamo alla 
tradizionale “ciaspolada notturna” con la quale iniziamo l’attività del nuovo anno assieme alla SAT 
di Povo. 

 
Mercoledì 4 gennaio 

CIASPOLADA NOTTURNA ALLE PENDICI DELLA MARZOLA 
Ritrovo al posteggio del consorzio Valnigra a Villazzano alle ore 18,00 , partenza dal parcheggio 
del rifugio Maranza alle ore 18,45. Passeggiata con le ciaspole  al chiaro di luna (neve 
permettendo), sosta a “Malga Nova” con ristoro e piatto caldo. Iscrizioni entro il 2 gennaio 2012 
presso: il negozio di Giorgio 
Bragagna, l'edicola di Piazza Mons. Nicolini Villazzano , Bar Consorzio e tabacchino di Povo, 
versando la quota: Soci 5 EURO, non soci 10,00 euro lasciando cognome, nome e data di nascita 
(obbligatori per assicurazione); 

 
Sabato 14 gennaio  

Assemblea speleo. 
 
Domenica 22 gennaio 

Accompagnamento speleo in grotta. 
  

Sabato 28 gennaio 
ASSEMBLEA SEZIONALE ANNUALE. 
Alle ore 20.45 inizio assemblea sezionale presso la sede. 
 
Ordine del giorno: 
Relazione del presidente Paolo Visconti; 
Relazione dei contabili e revisori dei conti. 
Approvazione bilancio consuntivo 2010; 
Relazione delle attività svolte dai vari gruppi. 
Consegna delle aquile; 
Varie ed eventuali. 
Seguirà rinfresco. 
 

Domenica 29 gennaio. 
Uscita sulla neve dell’alpinismo giovanile alla Gampen Alm in val di Vizze. 

 
TESSERAMENTO ANNO 2012 

 
ordinario 40,00 euro, familiare 20,00 euro, giovane 10,00 euro, 2°  figlio giovane 5,00 euro, 
assicurazione integrativa 5 euro. Le quote sono scontate in quanto la sezione si accolla la 
differenza. Ricordiamo che solo chi è in regola con il tesseramento gode della assicurazione, che 
copre il soccorso alpino e gli infortuni in attività sezionale (questa copertura verrà attivata dal 7° 
giorno successivo all’arrivo in sede centrale SAT della segnalazione del versamento della quota 
sociale da parte della sezione di appartenenza), degli sconti nei rifugi e del ricevimento della 
stampa sociale, riservato ai soli soci ordinari.I bollini sono disponibili anche presso il negozio 
Bragagna per i soci in regola con il tesseramento 2011 e che non intendono avvalersi 
dell’assicurazione integrativa. L’assicurazione integrativa aumenta solo i massimali e si attiva 
presso la sede, compilando un apposito modulo, contemporaneamente al rinnovo del bollino con 
un costo aggiuntivo di 5 euro. 
 
Orario sede: venerdì dalle ore 20.45 alle 22.00, da dicembre a marzo. 
 
       EXCELSIOR" 

SOCIETA’ALPINISTI TRIDENTINI 

Sezione BINDESI 

38123 VILLAZZANO (TN) 

Sede Sociale via Valnigra, 69 

Tel. 0461-923358 

e-mail: satbindesi@gmail.com 

 


