CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO
“Benito Saviane”

DOMENICA 4 MARZO 2018
GIORNATA SULLA NEVE
FORCELLA DELLA GRAVA – VAL DI ZOLDO
Il Gruppo dell’ Alpinismo Giovanile della Sezione Alpago organizza, per la giornata di domenica 4 marzo 2018, una
uscita sulla neve con le ciaspe a Forcella della Grava in Val di Zoldo. Sul medesimo percorso propone inoltre una
giornata di introduzione alla conoscenza dello sci alpinismo rivolta a ragazzi che siano in possesso di una tecnica di
discesa sufficiente per scendere in sicurezza lungo una pista facile (pista blu) .

PROGRAMMA GRUPPO CIASPE:
Ore 6,45 ritrovo dei partecipanti in Piazza a Puos d’ Alpago
Ore 7,00 partenza per Pecol di Zoldo Alto.
Ore 8,00 arrivo a Pecol al parcheggio dell’ovovia per Pian del Crep; vicino c’è il negozio che noleggia materiale.
Ore 9,30 partenza della gita in direzione Forcella della Grava (mt. 1.784); il percorso si svolge su terreno facile e
supera circa 400 mt. di dislivello su una lunghezza di circa 3,00 km.;
Ore 12,00 pranzo a sacco a Forcella della Grava e breve lezione sulle caratteristiche della neve.
Ore 13,30 inizio rientro a Pecol per il percorso di salita
Ore 15,00 Arrivo a Pecol, consegna materiali, e preparativi per il rientro.
Ore 17,00 Arrivo previsto a Puos d’Alpago.
ABBIGLIAMENTO: quello normalmente usato per una uscita con le ciaspe. (OCCHIALI)

COSTO NOLEGGIO CIASPE: € 6,00
PROGRAMMA GRUPPO SCIALPINISMO
Come sopra fino alle ore 12,00;
Ore 13,00 dalla forcella si scende per circa 130 mt. di dislivello, in direzione malga Grava, senza raggiungerla; su
pendio dolce risaliamo verso Col de la Grava mt. 1.870. Qui toglieremo le pelli e scenderemo lungo la pista blu
(facile) che rientra a Pecol.
Ore 15,00 Arrivo a Pecol, consegna materiali, e preparativi per il rientro.
Ore 17,00 Arrivo previsto in Alpago.
ABBIGLIAMENTO: Quello normalmente usato per sciare in pista. (OCCHIALI)

COSTO DEL NOLEGGIO € 16,00 (sci, pelli, scarponi, bastoncini, casco)
I ragazzi che vorranno iscriversi alla uscita di scialpinismo, al momento dell’ adesione, dovranno comunicare il
numero di scarpe, in modo da noleggiare per tempo il materiale necessario.
Data la difficoltà a reperire il materiale da scialpinismo si invitano i ragazzi che volessero partecipare alla gita di
comunicare quanto prima la loro adesione.
Termine iscrizioni: domenica 25 febbraio.
I programmi sopra esposti potranno subire modifiche in funzione dell’ innevamento del percorso.

Per le iscrizioni rivolgersi a: Fagherazzi Rosario Telefono n° 335 7493861
L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante dev'essere
consapevole che la gita, pur se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le
difficoltà illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di
preparazione a garanzia della personale incolumità.
La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui
l'accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”

