
Gite Sociali

di Scialpinismo

Il Gruppo Sezionale Paolo Re 

organizza gite di scialpinismo per chi 

ha già frequentato almeno un corso 

di introduzione a questa disciplina in 

una scuola riconosciuta dal CAI.

I partecipanti vengono suddivisi in 

gruppi e mete in base al livello tecnico 

e di allenamento.

Il calendario prevede gite in giornata, 

weekend con pernottamento in 

rifugio, e una gita finale di 4 giorni.

Le uscite sono guidate da Istruttori 

della Scuola. Viene fornito il materiale 

di autosoccorso a chi ne fosse 

sprovvisto.

Informazioni:
Vi sarà una presentazione della Scuola e della 

sua attività il giorno 29/11/2018 alle ore 21.00.

La quota di iscrizione delle singole gite è di 15,- €.

È possibile iscriversi online per gli ex-allievi 

dotati delle credenziali di accesso al sito. 

Qualora non si disponesse di tali credenziali è 

possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa 

all’indirizzo e-mail 

associazione@scuolarighini.it.

I partecipanti beneficeranno della polizza 

assicurativa del CAI per le attivià sociali e sarà 

disponibile l’ARTVA, a noleggio, e pala/sonda in 

prestito per chi ne fosse sprovvisto.

 Calendario Gite Sociali

gi 29.nov  Presentazione Gite

do 20.gen  Cima Pianchette

do 27.gen  Traversata Terrarossa

sa 9.feb  Pizzo Uccello

do 17.feb  Val Arigna

we 9-10.mar  Viso Mozzo

we 23-24.mar  Traversata Blinnenhorn

we 6-7.apr  Rossa della Grivola

we 25-28.apr  Ref. Des Evettes

La destinazione della gita può essere soggetta a cambiamenti 

dovuti alle condizioni nivo-meteo.

via Duccio di Boninsegna 23 

con la collaborazione tecnica 

della Scuola Righini

associazione@scuolarighini.it

Gruppo 

Sezionale 

Paolo Re 

Calendario 

2019
gio  28 nov  Presentazione Attività
dom  19 gen  Pizzo di Gino
dom  26 gen  Chilchalphorn
sab    8 feb  Pizzo Uccello
dom  23 feb  Monte Sasna
3gg  28-29 feb-01 mar  Valle Stretta / Thabor
we  14-15 mar  Val Maira
we  4-5 apr  Rossa della Grivola
we  18-19 apr  Mt Gelé
3gg  1-3 mag  Rif Sesvenna / Val Venosta

Gite Sociali

di Scialpinismo

Il Gruppo Sezionale Paolo Re 

organizza gite di scialpinismo per chi 

ha già frequentato almeno un corso 

di introduzione a questa disciplina in 

una scuola riconosciuta dal CAI.

I partecipanti vengono suddivisi in 

gruppi e mete in base al livello tecnico 

e di allenamento.

Il calendario prevede gite in giornata, 

weekend con pernottamento in 

rifugio, e una gita finale di 4 giorni.

Le uscite sono guidate da Istruttori 

della Scuola. Viene fornito il materiale 

di autosoccorso a chi ne fosse 

sprovvisto.

Informazioni:
Vi sarà una presentazione della Scuola e della 

sua attività il giorno 29/11/2018 alle ore 21.00.

La quota di iscrizione delle singole gite è di 15,- €.

È possibile iscriversi online per gli ex-allievi 

dotati delle credenziali di accesso al sito. 

Qualora non si disponesse di tali credenziali è 

possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa 

all’indirizzo e-mail 

associazione@scuolarighini.it.

I partecipanti beneficeranno della polizza 

assicurativa del CAI per le attivià sociali e sarà 

disponibile l’ARTVA, a noleggio, e pala/sonda in 

prestito per chi ne fosse sprovvisto.

 Calendario Gite Sociali

gi 29.nov  Presentazione Gite

do 20.gen  Cima Pianchette

do 27.gen  Traversata Terrarossa

sa 9.feb  Pizzo Uccello

do 17.feb  Val Arigna

we 9-10.mar  Viso Mozzo

we 23-24.mar  Traversata Blinnenhorn

we 6-7.apr  Rossa della Grivola

we 25-28.apr  Ref. Des Evettes

La destinazione della gita può essere soggetta a cambiamenti 

dovuti alle condizioni nivo-meteo.

via Duccio di Boninsegna 23 

con la collaborazione tecnica 

della Scuola Righini

associazione@scuolarighini.it
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via Duccio di Boninsegna 23
con la collaborazione tecnica 

della Scuola Righini
associazione@scuolarighini.it

Gite Sociali

di Scialpinismo

Il Gruppo Sezionale Paolo Re 

organizza gite di scialpinismo per chi 

ha già frequentato almeno un corso 

di introduzione a questa disciplina in 

una scuola riconosciuta dal CAI.

I partecipanti vengono suddivisi in 

gruppi e mete in base al livello tecnico 

e di allenamento.

Il calendario prevede gite in giornata, 

weekend con pernottamento in 

rifugio, e una gita finale di 4 giorni.

Le uscite sono guidate da Istruttori 

della Scuola. Viene fornito il materiale 

di autosoccorso a chi ne fosse 

sprovvisto.

Informazioni:
Vi sarà una presentazione della Scuola e della 

sua attività il giorno 29/11/2018 alle ore 21.00.

La quota di iscrizione delle singole gite è di 15,- €.

È possibile iscriversi online per gli ex-allievi 

dotati delle credenziali di accesso al sito. 

Qualora non si disponesse di tali credenziali è 

possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa 

all’indirizzo e-mail 

associazione@scuolarighini.it.

I partecipanti beneficeranno della polizza 

assicurativa del CAI per le attivià sociali e sarà 

disponibile l’ARTVA, a noleggio, e pala/sonda in 

prestito per chi ne fosse sprovvisto.

 Calendario Gite Sociali

gi 29.nov  Presentazione Gite

do 20.gen  Cima Pianchette

do 27.gen  Traversata Terrarossa

sa 9.feb  Pizzo Uccello

do 17.feb  Val Arigna

we 9-10.mar  Viso Mozzo

we 23-24.mar  Traversata Blinnenhorn

we 6-7.apr  Rossa della Grivola

we 25-28.apr  Ref. Des Evettes

La destinazione della gita può essere soggetta a cambiamenti 

dovuti alle condizioni nivo-meteo.

via Duccio di Boninsegna 23 

con la collaborazione tecnica 

della Scuola Righini

associazione@scuolarighini.it

Gruppo 

Sezionale 

Paolo Re 

Calendario 

2019

Gite Sociali
di Scialpinismo Informazioni

Il programma delle Gite Sociali, insieme a quello dei 
corsi, verrà presentato: 

giovedì 28/11/2019 dalle ore 21.00.

La quota di iscrizione alle singole gite è di 15 €.

Gli ex allievi dotati delle credenziali di accesso 
al sito possono iscriversi online. Qualora non si 
disponesse di tali credenziali è possibile rivolgersi 
alla segreteria organizzativa all’indirizzo 
associazione@scuolarighini.it. 

Tutti i partecipanti beneficeranno della polizza 
assicurativa del CAI per le attività sociali. Pala e 
sonda sono disponibili per chi ne fosse sprovvisto; 
l’ ARTVA può essere richiesto a noleggio.

Il Gruppo Sezionale Paolo Re 
organizza gite di scialpinismo per chi 
ha già frequentato almeno un corso 
di introduzione a questa disciplina in 
una scuola riconosciuta dal CAI.
I partecipanti vengono suddivisi 
in gruppi e mete in base al livello 
tecnico e di allenamento.
Il calendario prevede gite in giornata, 
weekend con pernottamento in 
rifugio e due gite di 3 giorni. 
Le uscite sono guidate da istruttori 
della Scuola. Viene fornito il 
materiale di autosoccorso a chi ne 
fosse sprovvisto.


