
 
 

 
 
 
 
 
Cari soci, 
siete tutti invitati a partecipare alle importanti e numerose prossime attività sezionali:  

 

domenica 9 gennaio  
CIASPOLADA PRANTNER ALM VIPITENO” 

 
Località di partenza: Flaims Val di Vizze 
Tempo complessivo: 3 ore - Dislivello: metri  500 –  
Difficoltà: E- Coordinatore: Vittorino Bazzanella e Adriana. 
Iscrizioni presso: il negozio di Giorgio Bragagna, l'edicola di Piazza 
Mons. Nicolini Villazzano e il bar Consorzio entro mercoledì 5 
gennaio versando la quota: Soci 12,00 euro, non soci 20,00 euro 
lasciando cognome, nome e data di nascita (obbligatori per 
assicurazione); familiari 8,00 euro, ragazzi soci sotto i 14 anni 
gratis. 
PROGRAMMA: Partenza con pullman ad ore 7.30 dal parcheggio della nostra sede  
 

sabato 15 gennaio  
riunione annuale gruppo speleologico -  ore 20.30 

 
venerdì 21 gennaio 

CIAPOLADA NOTTURNA ALLE VIOTE 
 

Località di partenza: parcheggio delle Viote alle ore 19.00. 
Brulè alla baita della SAT di Ravina in Val Gola alle 21.00 circa. 
Ritorno al parcheggio alle ore 23 
Tempo complessivo: 3. ore - Dislivello: metri  300 - Difficoltà: E - Coordinatore: Paolo Visconti. 
Iscrizioni presso: il negozio di Giorgio Bragagna, l'edicola di Piazza Mons. Nicolini Villazzano e il 
bar Consorzio entro mercoledì 19 gennaio versando la quota: Soci gratuita, non soci 10,00 
euro lasciando cognome, nome e data di nascita (obbligatori per assicurazione);  
 

domenica 23 gennaio 
GRUPPO SPELEOLOGICO  

 
In questa giornata sarà possibile essere accompagnati in grotta contattando il signor Marco Parris 
(freeparis@dnet.it)  

 

Sabato 29 gennaio  
RIUNIONE ANNUALE  

ASSEMBLEA SEZIONALE  
 

 

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. 
 

SOCIETA’ALPINISTI TRIDENTINI 

Sezione BINDESI 

38123 VILLAZZANO (TN) 

Sede Sociale via Valnigra, 69 

Tel. 0461-923358 

e-mail: satbindesi@gmail.com 



domenica 30 gennaio 
CIASPOLADA PALA DI SANTA 

 
Località di partenza: Passo di Lavazè 
Tempo complessivo: 5 ore - Dislivello: metri  670 –  
Difficoltà: EE- Coordinatore: Fabio Cunego. 
Iscrizioni presso: il negozio di Giorgio Bragagna, l'edicola di Piazza 
Mons. Nicolini Villazzano e il bar Consorzio entro mercoledì 26 
gennaio versando la quota: Soci 12,00 euro, non soci 20,00 euro 
lasciando cognome, nome e data di nascita (obbligatori per assicurazione); familiari 8,00 
euro, ragazzi sotto i 14 anni gratis. 
PROGRAMMA: Partenza con pullman ad ore 7.00 dal parcheggio della nostra sede – 
 

venerdì 4 febbraio  
16° RADUNO DI SCIALPINISMO “AI PIEDI DEL VIOZ” 

 
Classica gara in notturna di scialpinismo lungo le piste di Pejo. La manifestazione organizzata 
dalla SAT di Pejo ed altre associazioni locali, prevede la salita fino al rifugio Doss dei Gembri 
(aperto) con partenza in linea da Pejo Fonti alle ore 19.00 (lunghezza circa 6 km. Dislivello 1000 
m.). Il rientro è previsto lungo le piste. 
Al termine della manifestazione si cenerà presso i locali del paese. Seguirà alle ore 24.00 la 
premiazione e la lotteria con l’estrazione dei numeri di pettorali vincenti presso il teatro. 
Sono ammessi alla gara uomini e donne, muniti di sci d’alpinismo con pelli di foca e frontalino, non 
sono ammessi sci da fondo e ciaspole. Per i minorenni è richiesta autorizzazione da parte di un 
genitore.  
 
La quota di 25 euro, relativa all’iscrizione alla manifestazione, verrà versata da ogni partecipante il 
giorno della gara al momento del ritiro del numero di pettorale; essa comprende oltre alla gara, la 
cena, un premio che verrà consegnato ad ogni partecipante al momento della riconsegna del 
numero di pettorale e la partecipazione alla lotteria finale. 
 
Iscrizioni presso: il negozio di Giorgio Bragagna entro il 12 gennaio lasciando cognome, nome 
e data di nascita (obbligatori per assicurazione) e recapito telefonico versando la quota: Soci 
12,00 euro, non soci 20,00 euro; familiari 8,00 euro, ragazzi soci sotto i 14 anni gratis. 
PROGRAMMA: Partenza con pullman ad ore 15.30 dal parcheggio della nostra sede –  
 

TESSERAMENTO ANNO 2011 
 
Il giorno dell’assemblea comincerà il nuovo tesseramento che prevede le seguenti quote: 
ordinario 40,00 euro, familiare 20,00 euro, giovane 10,00 euro, 2° figlio giovane 5,00 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 
2010 e che non intendono avvalersi dell’assicurazione integrativa. 
 
Questa assicurazione integrativa 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 gennaio a marzo.  

 
 

SI COGLIE L’OCCASIONE PER FARE A TUTTI GLI AUGURI DI BUONE FESTE. 
 

 EXCELSIOR 


