
ORGANIZZAZIONE 
E’ prevista una serata introduttiva al Centro Incontri 
CAI - Monte dei Cappuccini con inizio alle ore 
21:00. La serata verterà sull’equipaggiamento 
necessario, attrezzature specifiche e 
presentazione del programma; 
 

ATTREZZATURE 
Per la partecipazione alle gite sociali è richiesto il 
possesso del necessario equipaggiamento 
personale, tra cui ARTVA pala e sonda. A richiesta 
e nei limiti della disponibilità si potrà usufruire delle 
racchette da neve disponibili secondo le modalità 
indicate dagli accompagnatori. 
 

REGOLAMENTO 
L’attività di racchette presuppone una normale 
idoneità fisica. 
 
La Direzione non si assume pertanto alcuna 
responsabilità in ordine alle conseguenze che 
potrebbero derivare da una inadeguata condizione 
fisico-atletica. 
 
La Direzione non risponde degli incidenti 
eventualmente occorsi ai partecipanti che 
volutamente avranno ignorato le disposizioni 
impartite. 
 
La Direzione qualora si rendesse necessario ha la 
facoltà di modificare la meta e il percorso stabilito. 
 
La Direzione si riserva la facoltà di allontanare 
dalle gite sociali coloro il cui comportamento possa 
compromettere il buon esito delle uscite. 

 
Qualora si raggiunga un adeguato numero di 
partecipanti potrà essere utilizzato il pullman, in 
caso contrario i mezzi personali. 
 
L’orario di partenza sarà scrupolosamente 
rispettato, pertanto non sono ammessi ritardi.  
 

 SEDE SOCIALE  
Centro Incontri CAI - Monte dei Cappuccini 
Salita CAI Torino, 12 - 10100 Torino 
ogni venerdì dalle 21 alle 23 
www.uetcaitorino.it - info@uetcaitorino.it 
 

Presidenza  
Domenica Biolatto (AE/EAI) – 348.4024822 
domenica.biolatto@tiscali.it 
 

Direzione  
Franco Griffone (AE/EAI) – 328.4233461 
griffo53@live.it  
 

Segreteria  
Giovanna Traversa (ASE) – 333.4648226  
gvera.traversa@gmail.com 
 

Coordinamento tecnico  

Luca Motrassini (AE/EAI) – 338.766717 
lmotrassini@alice.it 
Laura Spagnolini (ANE) – 328.8414678 
laura.spagnolini@alice.it 
Giorgio Venturini (ASE) – 340.1704491 
giorgio_venturini1@virgilio.it 
 

Coordinamento 

Luigino Bravin (AE/EAI) – 338.8800696 
famigliabravin17@gmail.com 
Francesco Bergamasco (AE/EAI) – 335.7072997 
fbergamasco@alice.it 
Piero Marchello (AE) – 328.0086754 - piero.marchello@tiscali.it 
Alberto Mura (ASE) -  335.8140586 - alb.mura@gmail.com  
Monica Padovan (ASE) – 333.1235433 - mo.nique@inwind.it 
Valter Incerpi (ASE) – 338.2349550 - valter.incerpi@libero.it 
Giuseppe Rovera (aa) – 339.7684218 - g.rovera@fastwebnet.it 
 

 
 

  

                                
 

 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI TORINO 

UNIONE ESCURSIONISTI TORINO 
 

Racchette 
2018 

 

 
Valle Stretta -  Rifugio Re Magi – uscita del 05 febbraio 2017 
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PROGRAMMA 2017/2018 
 

15 Dic  PRESENTAZIONE ATTIVITA’ 
INVERNALE 2018  Ore 21:00 

17 Dic 
Pian del Frais Clot dell’ Orsiera  m 
1662 - Aggiornamento ARTVA 
aperto anche ai gitanti  

14 Gen Lago delle Muffè  m 2076 

 
MR/WT2 

 
DISLIVELLO 

TEMPO 
 

CAPOGITA 
RESPONSABILE 

 
VALLE di CHAMPORCHER – Lago delle Muffè 
2076 m – Lago di Vernoille m 2145  
386 + 69 m 
1,45/2,00 h 
 
MURA ALBERTO.- PADOVAN MONICA 
MOTRASSINI LUCA – BIOLATTO DOMENICA 

28 Gen Lago Dres m 2087 

 
MR/WT2 

 
DISLIVELLO 

TEMPO 
 

CAPOGITA 
RESPONSABILE 

 
VALLE ORCO  – Lago Dres m 2087 
 
531 m 
2,30/2,45 h 
 
MURA ALBERTO – ROVERA GIUSEPPE 
LUIGINO BRAVIN – MOTRASSINI LUCA 

11 Feb Bric Rutund m 2492 

 
MR/WT2 

 
DISLIVELLO 

TEMPO 
 

CAPOGITA 
RESPONSABILE 

 
VAL VARAITA – Bric Rutund 2492 m 
 
707 m 
3,00/3,30 h 
 
TRAVERSA GIOVANNA – INCERPI VALTER 
GRIFFONE FRANCO – BIOLATTO DOMENICA 

25 Feb 

 
Colle di  Vascotchaz m 2559 
Con la partecipazione del Gruppo 
Giovanile del CAI Torino 
 

 
MR/WT2 

 
DISLIVELLO 

TEMPO 
 

CAPOGITA 
RESPONSABILE 

 
VAL d’AYAS – Colle di Vascotchaz  2559 m 
 
734 M 
3,00/3.30 h 
 
INCERPI VALTER – ROVERA GIUSEPPE 
BIOLATTO DOMENICA – LUIGINO BRAVIN 
MOLINO MARIUCCIA (G.G.) 

 

 
11 Mar 

Rifugio Zamboni m 2065 
Lago delle Locce m 2232 

 
MR/WT2 

 
DISLIVELLO 

TEMPO 
 

CAPOGITA 
RESPONSABILE 

 
VALLE ANZASCA – Rifugio Zamboni m 2065 – 
Lago delle Locce m 2232 
 
707 + 167 m 
3,00/3,30h 
 
SANTOIEMMA CARLO – VENTURINI GIORGIO 
MOTRASSINI LUCA – BIOLATTO DOMENICA 

24 Mar 
25 Mar 

Lac du Lauzanier  m 2284 
Rifugio della Pace m 1996 

1 G. 
MR/WT3 

 
 

DISLIVELLO 
TEMPO 

 
2 G. 

MR/WT2 
 

DISLIVELLO 
TEMPO 

 

CAPOGITA 
RESPONSABILE 

 
VALLE STURA – Argentera – Colle della 
maddalena m 1950 
 
334 m 
2,30/3,00 h 
 
 
RIFUGIO DELLA PACE  m 1996. 
 
-334 m 
2,00 h 
 

SANTOIEMMA CARLO – VENTURINI GIORGIO 
GRIFFONE FRANCO - BIOLATTO DOMENICA 

 

 
Val di Susa – Colle del Lys – Monte Arpone – uscita del 05 

marzo 2017  

 
In considerazione dei rischi e pericoli inerenti lo 
svolgimento dell’attività, ogni iscritto alla gita 
esonera la Presidenza della Sezione, la Direzione 
della attività e gli istruttori da ogni responsabilità per 
infortuni e danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo l’attività stessa. 

  

GITE SOCIALI 
Vengono organizzate durante la stagione invernale gite 
sociali aperte a tutti i soci, sulla base delle date riportate 
nel calendario. 
 

Le località verranno scelte in Piemonte e Valle d’Aosta 
con l’intento di alternare le destinazioni più conosciute 
con quelle meno note ma ugualmente meritevoli di 
frequentazione. Quest’anno le mete non sono indicate 
preventivamente e verranno scelte di volta in volta 
tenendo conto delle condizioni meteo e di innevamento 
del momento. 
 

Le iscrizioni dovranno avvenire tassativamente entro il 
venerdì precedente la gita presso la sede sociale, con il 
versamento dell’intera quota prevista, che potrà variare 
in funzione della località scelta. I non soci CAI in più 
dovranno tassativamente contattare gli accompagnatori 
entro il giovedì precedente la gita per comunicare i dati 
personali al fine di accendere l’assicurazione infortuni e 
soccorso alpino  
Per le gite di più giorni è indispensabile confermare la 
partecipazione almeno dieci giorni prima della data 
prefissata, versando una caparra pari al 50% del costo, 
che si perderà se la disdetta avviene nella settimana 
immediatamente precedente l’uscita. I posti in rifugio 
verranno assegnati fino a esaurimento della 
disponibilità. 
 

REQUISITI 
Per i minori, autorizzazione scritta dei genitori. 
L’iscrizione alla gita comporta l’accettazione integrale 
del regolamento generale del CAI e di quello specifico 
dell’attività. 
 

COSTO 
La quota è comprensiva di trasporto in pullman (se 
previsto) e dell’iscrizione associativa giornaliera pari a 
3,00 € per i soci in regola con l’iscrizione annuale per il 
primo giorno più 2,00 € per i giorni seguenti.  
I non soci verseranno anche la quota per la copertura 
assicurativa prevista dal Regolamento CAI. 

 


