
La partecipazione alle escursioni è sempre libera ai 
soci CAI e ai non soci, anche se l’iscrizione al CAI è 
consigliata. I soci dovranno esibire la tessera CAI in 
regola con l’anno in corso ed esserne provvisti duran-
te l’escursione.
La Sezione si riserva di variare il programma in rela-
zione a particolari esigenze organizzative o ambientali 
ed ha la facoltà di annullare l’escursione.
I minorenni dovranno essere accompagnati dai geni-
tori o da persone di loro fiducia.
Nel corso dell’escursione devono essere seguite le 
direttive del Capogita e comunque si devono tenere 
presenti le seguenti regole comportamentali:
-  tenere un comportamento corretto e di obbedienza 

e collaborazione nei confronti del Capogita e degli 
accompagnatori;

-  rimanere uniti alla comitiva evitando “fughe” o  
ritardi;
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Presidente
ONC Gabriela De Bortoli | sezionecaialpago@gmail.com

cell. 346 9436546

Vice Presidente
Nadia Da Sois | dasoisnadia@gmail.com

segretaria
Gloria Vettori | vettori.cai.segreteria@gmail.com

tesoriere
Graziano Boccanegra | gboccanegra@libero.it

 escursionismo
 AE Rudy D’Alpaos 
 cell. 347 5374417 

 aLPinismo gioVaniLe 
 AAG Rosario Fagherazzi 
 cell. 335 7493861 

simbologia 
difficoltà escursionistiche
Itinerario Turistico (non presenta difficoltà)

Itinerario Escursionistico
(si richiede un minimo di allenamento ed abbigliamento 
specifico da montagna)

Itinerario Escursionistico per Esperti
(si richiede allenamento, esperienza di montagna ed 
abbigliamento adeguato)

Itinerario Escursionistico per Esperti con 
Attrezzatura 
(si richiede un minimo di esperienza alpinistica e l’ uso 
obbligatorio dell’ attrezzatura da ferrata)

Itinerario Alpinistico riservato ad esperti, con 
passaggi di grado superiore al 1° o progressione su 
ghiaccio
(si richiede attitudine all’ uso di materiale tecnico-
alpinistico)
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Per la tua sicurezza
ELISOCCORSO BELLUNESE

 e CORPO NAZIONALE 
DEL SOCCORSO ALPINO

SEGNALI DI SOCCORSO ALPINO

CHIAMATA:  Lanciare 6 volte in un minuto un segnale ottico o  
  acustico. Ripetere i segnali dopo 1 minuto.

RISPOSTA:  Lanciare 3 volte in un minuto un segnale ottico o  
  acustico.

E’ fatto obbligatorio a chiunque intercetta un segnale di 
soccorso di avvisare il “posto di chiamata” o la “stazione 

di soccorso alpino” più vicino o il custode del rifugio.

C.A.I.

CLUB ALPINO ITALIANO
ALPAGO
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PROGRAMMA ATTIVITA’ 
     per l’ anno 2011  

Per la tua sicurezza
ELISOCCORSO BELLUNESE

e CORPO NAZIONALE
DEL SOCCORSO ALPINO

118
SEGNALI DI SOCCORSO ALPINO

CHIAMATA: 
Lanciare 6 volte in un minuto un segnale ottico 
o acustico. Ripetere i segnali dopo 1 minuto.

RISPOSTA: 
Lanciare 3 volte in un minuto 
un segnale ottico o acustico.

È fatto obbligatorio a chiunque 
intercetta un segnale di soccorso 
di avvisare il “posto di chiamata” 
o la “stazione di soccorso alpino”  
più vicino o il custode del rifugio.

-  non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi 
diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione 
dall’escursione;

-  non creare situazioni difficili o pericolose per l’inco-
lumità propria ed altrui;

-  non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso 
e sui luoghi di sosta.

Tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni 
proposte sono tenuti ad assumere esaurienti infor-
mazioni dai Capogita sulle difficoltà del percorso, sui 
tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, 
nonché l’abbigliamento e l’attrezzatura di cui dotarsi.
L’adesione all’escursione implica, da parte dei parte-
cipanti, la piena osservanza e la completa conoscen-
za del presente regolamento.

accomPagnatore
ONC Federico Dal Farra

cell. 388 1641728
fededalfarra7@gmail.com

sciaLPinismo
Angelo De Valerio

cell. 347 6485410

sentieristica
Danilo De Col

cell. 345  8378594



          DATA ATTIVITÀ DIFF. REFERENTI SPECIALITÀ           DATA ATTIVITÀ DIFF. REFERENTI

L’attività dell’ALPINISMO GIOVANILE è rivolta esclusivamente ai giovani dagli 8 ai 17 anni

MANUTENZIONE SENTIERI con Danilo

EVENTI CULTURALI  www.caialpago.it

APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI

ALTRE ATTiviTàALpinismo
giovAniLEEscuRsionismo

CORSO BASE SCI ALPINISMO (SA1)

 26 gennaio Rifugio Palmieri alla Croda da Lago  Graziano-Gabriela Muovendoci tra la neve 
 23 febbraio Nevegal al chiaro di luna E Rudy-Graziano  
 16 marzo Passo Sief dal Castello di Andraz  Graziano-Loredana Muovendoci tra la neve 
 28  aprile Monte Grappa  E Loredana-Nadia 
 5 maggio Via del Tabacco - Grotte di Oliero T Federico-Danilo
 18 maggio Anello Lago Limedes da Rif Col Gallina  E Graziano-Nadia 
 19 maggio Pista ciclabile delle Dolomiti  Per tutti Moreno Giro in mountain bike
      29 maggio /2 giugno Isola d’Elba EE Loredana 
 9 giugno Casera Valmenon - Campuros E Nadia-Gabriela con CAI Aviano
 23 giugno Laghi d’Olbe EE Loredana-Nadia
 30 giugno Libri di San Daniele EE Piera-Rudy Giovani 20-40 anni
 6 luglio Anello Fochetti di Focobon E Graziano-Loredana 
 21 luglio Giro del monte Cesen Allenati Moreno Giro in mountain bike
 28 luglio Campanile Val Montanaia - Forcella EE Flavio-Gabriela
 4 agosto Monti Alpago - Giro ad anello  EE Gabriela con CAI Domegge
 15 agosto Belvedere E CAI Aviano
 24 agosto Cima Tofana di Rozes EE Graziano-Nadia
 8 settembre Ferrata EEA Rudy-Flavio Ferrata
 21 settembre Rifugio Puez - Gruppo delle Odle EE Graziano-Gabriela 
 6 ottobre Dolomiti Bellunesi EE Federico-Nadia

 16  marzo Tesseramento e presentazione programma AG  Rosario 

 7 aprile Escursione monte Baldo (intersezionale) E Rosario

 19 maggio Escursione monte Serva E Alberto Z.

 29/30 giugno Escursione di due giorni a Casera Ceresera E Rosario

 21 luglio Escursione Lach dei Negher E Federico

 25 agosto Ghiacciaio Marmolada E Rosario

 22 settembre Escursione al lago Coldai E Rosario

 13 ottobre Escursione sul monte Frusseda con i genitori E Rosario

 10 novembre Festa di fine anno  Alberto

 2 e 16 giugno Manutenzione
 30 giugno e 14 luglio Manutenzione
 4 e 18 agosto Manutenzione
 1 e 15 settembre Manutenzione

 29 marzo Assemblea dei Soci, San Martino
 27 ottobre Castagnata incontro 
   con CAI Aviano
 23 novembre Cena sociale

inizio: 11 gennaio
GEN/FEB/MAR   Scuola di scialpinismo Alpago

 8/9 febbraio   Escursione di gruppo 
     “Grandi carnivori” in Nevegal
feb/giu            Montagna amica e sicura

   SIMBOLOGIA
   DIFFICOLTà ESCURSIONISTIChE
 T = Itinerario Turistico (non presenta difficoltà)

 E = Itinerario Escursionistico
    (si richiede un minimo di allenamento ed 

abbigliamento specifico da montagna)

 EE = Itinerario Escursionistico per Esperti
    (si richiede allenamento, esperienza di mon- 

tagna ed abbigliamento adeguato)

 EEA = Itinerario Escursionistico 
   per Esperti con Attrezzatura
    (si richiede un minimo di esperienza alpini-

stica e l’uso obbligatorio dell’ attrezzatura 
da ferrata)

 A =  Itinerario Alpinistico riservato ad esperti, 
con passaggi di grado superiore al 1° o 
progressione su ghiaccio

    (si richiede attitudine all’uso 
   di materiale tecnico alpinistico)Le altre date relative ai programmi culturali 

verranno comunicate e pubblicate sul sito


