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Stazione Forestale Malé tel. 0463 909706
Meteo Trentino tel. 0461 238939

Bollettino Valanghe self - fax 0461 237089

Segnali internazionali di Soccorso Alpino
• Chiamata di soccorso: emettere richiami acustici od ottici 
in numero di 6 (un segnale ogni 10 secondi)
• Risposta di soccorso: emettere richiami acustici od ottici 
in numero di 3 (un segnale ogni 20 secondi)

segnavia
semplice

segnavia
a bandierina

Segnaletica

•	Corpo	Soccorso	Alpino	S.A.T.	118
•	Soccorso	Alpino	Val	di	Sole
	 Capo	Stazione	Lorenzo	Andreis	cell.	348	2716031
 valdisole@soccorsoalpinotrentino.it

•	Scuola	Italiana	di	Alpinismo	e	Scialpinismo	Val	di	Sole
	 38027	Malé	(Tn)	-	Piazza	Regina	Elena,	17
	 tel.	e	fax.	0463	981871	-	cell.	347	7457328
 www.guidealpinevaldisole.it

•	 S.A.T.	-	Trento	-	Via	Manci,	57
	 tel.	0461	233166	-	fax	0461	981012	-	www.sat.tn.it

www.satmale.it
satmale@gmail.com

NUMERI UTILI

In copertina:
Sandro	e	Tiziano	Rossi	sulle	montagne	della	Cordillera	Real,	Bolivia,	2014



Presentazione attività 2015
Anche nel 2015 proponiamo con entusiasmo un ricco e articolato 
programma ai nostri soci. Non mancheranno interessanti escur-
sioni invernali ed estive-autunnali, riproponendo gli ormai tradi-
zionali raduni al Rifugio Mezòl, per gli amanti delle passeggiate, 
dello sciAlpinismo e delle Racchette da neve.

Con l’escursionismo giovanile, nostro cavallo di battaglia, porte-
remo i nostri giovani Alpinisti a conoscere, amare e rispettare la 
montagna ed il territorio circostante, sotto la guida appassionata 
ed esperta dei nostri accompagnatori

Come sempre l’obiettivo del direttivo è quello di creare anche tra-
mite la SAT, un gruppo di persone accomunate da una sana amici-
zia e dalla passione per la montagna.

Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale, al 
Coro del Noce, alla Fondazione Ugo Silvestri, alla Cassa Rurale 
di Rabbi-Caldes, alla Stazione Forestale ed al Gruppo Alpini Malé 
per il loro costante e prezioso appoggio nel sostenere le nostre 
iniziative.

Excelsior Il PReSIdente
Renato endrizzi



Quote sociali
SOcI ORdInaRI  euro 42,00
SOcI FaMIlIaRI  euro 21,00
SOcI JUnIOR (18/25 anni)  euro 21,00
SOcI GIOVanI (se minorenni)  euro 14,00
altRI GIOVanI euro 9,00
(stesso nucleo familiare se presente almeno un ordinario) 

a.G.a.I.  euro 13,00
eSteRI  euro 84,00
teSSeRe nUOVe o dUPlIcatI  euro 4,00
(per gli anni arretrati, massimo 5, rivolgersi alla Sezione)

Tesseramento (chiusura settembre 2015)
Presso Cartolibreria Malé - tel. 0463 901106 • cartolibreriamale@alice.it
con pagamento diretto o con ricevuta di versamento sul conto 
corrente IBan: It50M 08042 35000 000010310840 presso la caS-
Sa RURale RaBBI e caldeS

Interventi di elisoccorso per incidenti in montagna
In caso di incidente mortale l’intervento è gratuito
- Recupero ferito euro  40,00
- Recupero persone incolumi euro  750,00
I Soci S.a.t., dopo aver pagato il ticket, possono richiedere il rim-
borso all’assicurazione c.a.I. (compresa nel bollino dell’anno in 
corso)

Diritti dei Soci
Il Socio in regola con il pagamento della quota sociale entro e non oltre 
il 31 marzo 2015 ha diritto:

• ad usufruire delle agevolazioni nei Rifugi S.A.T. - C.A.I. e delle asso-
ciazioni alpinistiche Italiane ed estere, che prevedono trattamento di 
reciprocità con il c.a.I.

• a godere di copertura Assicurativa per il pagamento delle spese d’in-
tervento del Soccorso alpino e 118, con modalità e massimali fissati 
dal c.a.I.

• a ricevere l’abbonamento delle riviste C.A.I. e S.A.T. 

I Soci che rinnovano dopo il 15 marzo sono SCoPeRTI di Assicurazione fino 
alla consegna dei rinnovi in Sede Centrale S.A.T. e la spedizione delle riviste 
C.A.I. subirà ritardi di circa tre mesi.



Doveri dei Soci
1. essere in regola con il pagamento della quota socia dell’anno in corso.
2. Iscriversi personalmente presso la cartolibreria Malé (tel. 0463 901106) 

versando la quota stabilita e fornire un numero telefonico o comun-
que un recapito. l’iscrizione, per motivi assicurativi, deve essere ef-
fettuata entro il venerdì precedente l’escursione e i partecipanti nOn 
SOcI caI-Sat devono fornire anche i dati anagrafici (data di nascita).

3. dopo il termine di iscrizione non verranno restituite ai rinunziatari le 
quote versate, a meno che la gita, per motivi di forza maggiore, venga 
annullata.

4. I partecipanti all’escursione debbono leggere il programma e uni-
formarsi alle sue indicazioni, particolarmente per ciò che riguarda le 
difficoltà del percorso, i tempi di percorrenza e l’equipaggiamento (i 
programmi dettagliati di ogni singola escursione verranno preventi-
vamente affissi).

5. Il ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi condizione meteorolo-
gica.

6. essere puntuali: ogni ritardo, sia alla partenza che al ritorno, preclude 
qualsiasi possibilità di reclamo.

7. nel corso dell’escursione, seguire le direttive degli accompagnatori. 
collaborare con i medesimi per la buona riuscita della gita, in partico-
lare, adeguando la propria andatura a quella dell’accompagnatore ed 
evitando, specialmente nelle gite lunghe e impegnative, inutili corse 
che si risolvono nello smembramento del gruppo e nell’eccessivo af-
faticamento dei partecipanti.

8. I minori possono partecipare alla gita solo se accompagnati da perso-
na responsabile e autorizzata. I giovani che abbiano compiuto 14 anni 
possono partecipare da soli, solo se autorizzati per iscritto su apposito 
modulo da uno dei genitori.

9. Ogni partecipante esonera la S.a.t., gli accompagnatori e i coadiuato-
ri da ogni responsabilità per infortuni o danni che dovessero verificar-
si nel corso di escursioni o manifestazioni organizzate dalla Sezione.

10. le date non sono impegnative, riservandosi la Sezione, per esigenze 
tecniche o logistiche di spostare o sospendere l’escursione o la manife-
stazione: eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate.

REGOLAMENTO
GITE



Difficoltà sci-alpinistiche
MS		 medio	sciatore
BS		 buon	sciatore
OS		 ottimo	sciatore
MSA		 medio	sciatore	alpinista
BSA		 buon	sciatore	alpinista
OSA	 ottimo	sciatore	alpinista

Difficoltà alpinistiche
T		 turistico
E		 escursionistico
E E		 escursionistico	esperto
E E A		 escursionistico	esperto
	 con	attrezzatura
F		 facile
PD		 poco	difficile
D		 difficile
MD		 molto	difficile
ED	 estremamente	difficile

1. Scegliere bene i compagni di 
gita e mete proporzionate a 
conoscenze e capacità.

2. Raccogliere informazioni detta-
gliate e affidabili sull’itinerario 
portando con sé sempre una 
cartina dettagliata della zona.

3. consultare i bollettini valanghe.

4. Intraprendere un itinerario solo 
con buone condizioni meteo.

5. assicurarsi che il manto nevoso 
sia sicuro e assestato.

6. essere sempre muniti di: aRVa, 
Pala, SOnda, RaMPant, 
SaccO da BIVaccO, telO teR-
MIcO (e allenati al loro uso).

7. nel dubbio affidarsi sempre ad 
un’esperta Guida alpina.

Rifiuti in montagna
non lasciate tracce (visibili o nascoste) del vostro passaggio durante le 
escursioni. Riponete sempre nello zaino ogni rifiuto.

mozzicone di sigaretta 1 anno e più
buccia di banana 2 anni e più
chewing-gum 5 anni
barattolo di conserva quasi 50 anni
contenitore di polistirolo oltre 50 anni

lattina di alluminio 200 anni
sacchetto di plastica 500 anni e più
tessuto sintetico 500 anni e più
bottiglia di plastica quasi 1000 anni
bottiglia di vetro tempo indeterminato

“Sulle montagne non ci sono soltanto Cose che non
si possono fare, ma anche cose che non si devono fare”   

(Purtcheller)

I tempi di biodegradazione dei rifiuti...

Regole di sicurezza



16 GENNAIO
ASSEMBLEA dELLA SEzIONE

Malé - Sala Riunioni (3°p) - c/o Sede Comunale - ore 20.15
Relazione Attività, Programma 2015 e videoinformazioni sulla Meteorologia 
Alpina, a cura del Satino Alessio zanella

8 fEBBrAIO
24° rAdUNO ScI-ALpINIStIcO E cASpOLAdA AL rIfUGIO MEzòL
5° Memorial GIANNI COSTANZI
 Premio CORRADO GREGORI
4° COMBINATA SciAlpinismo - Corsa in montagna “Senza Flà”

22 fEBBrAIO

ScI-ALpINIStIcA ALLA cIMA pISSOLA m. 2063 - Gruppo Adamello-Presanella

Accesso da Tione, Pieve di Bono - Val Giudicarie
Partenza da Rif. Boniprati m 1172, salita a Malga Table e quindi alla cima 

Dislivello: m 891
Difficoltà: MS
Tempo di salita indicativo: ore 2.30/3.00

Proposta da Renato Endrizzi
Itinerario da valutare attentamente in base alle condizioni meteo e di innevamento

8 MArzO

ScI-ALpINIStIcA ALLA cIMA dIEcI m. 3026 - Gruppo di Fanes
Accesso da S.Vigilio di Marebbe - Val Badia
Partenza dal Rifugio Pederù a m 1540, salita ai piedi della cima, poi via ferrata 
fino alla vetta

Dislivello: m. 1486
Difficoltà: BS +
Tempo di salita indicativo: ore 4.30

Proposta da Renato Endrizzi
Itinerario da valutare attentamente in base alle condizioni di innevamento (anche 
per ferrata)

PROGRAMMA2015



12-13 AprILE
ScI-ALpINIStIcA ALLA WILdSpItzE m. 3772 - Alpi Austriache

1° giorno: autostrada del Brennero, Innsbruck, OtzTal Solden fino a Vent q.1896 
(Km 380 - 5/6 ore). Salita al Rifugio Breslauer Hutte q.2840 o in seggiovia a 
Stablein q.2356. Cena e Pernottamento

2° giorno: all’alba si sale la vedretta Mitterkar e poi il pendio crepacciato che 
porta alla vetta 
 Discesa: entusiasmante lungo l’itinerario di salita   
 Dislivello: m. 1767, 1°giorno m 944 - 2°giorno m 932
 Difficoltà: B.S.A. 
 Tempo di salita indicativo ore complessive 7.oo: 1°g. ore 3.3o - 2°g. ore 4.oo
Proposta da Guida Alpina Stefano Bendetti
Itinerario impegnativo e difficile per Sciatori Alpinisti da definire in base alle condi-
zioni di sicurezza nivologica

MAGGIO

SEGNAtUrA SENtIErI E LAVOrI AL rIfUGIO MEzòL

Segnatura e Manutenzione dei SENTIERI n° 119, 120, 308, 374 e 117/A
Lavori di manutenzione e pulizia al rifugio Mezòl

24 MAGGIO

SENzA fLÀ AL MEzòL 

6° COMBINATA di Corsa in montagna e Sci-Alpinismo 
RADUNO di Primavera al RIFUGIO MEZÒL non competitivo
Aperto a tutti gli amanti della montagna 

14 GIUGNO

fErrAtA dELL’AMIcIzIA cIMA SAt m. 1277 - Lago di Garda

Partenza da Riva del Garda m 77 - Sentiero n.404, Capanna S.Barbara m 560, 
Salita su parete attrezzata fino allo spigolo di vetta m 1277, stupendo panorama
Discesa dalla parte opposta, Sentiero Crazidei n.418

Difficoltà: EEA - MD
Dislivello: 1200
Equipaggiamento completo da ferrata: casco, imbrago, set cordini/moschettoni
Tempo di percorrenza: 6.00 ore - 3.30 in salita

Proposta da Renato Endrizzi



LUGLIO

INcONtrO cON LE SEzIONI SAt VAL dI SOLE da stabilire

12 LUGLIO
EScUrSIONE AL  SASS rIGAIS m. 3025 - Gruppo delle Odle

Accesso  dalla  Val Gardena fino a S.Cristina q.1558
Partenza in Cabinovia fino al Rifugio Firenze  q.2046, Ferrata S/O alla Forcella 
Mesdì, fino in vetta q.3025
Rientro dalla Forcella Rigais q.2720, Rif. Firenze, S.Cristina 

Difficoltà: EE
Dislivello: 979/1467 
Tempo di percorrenza: 7 ore - 3.00 in discesa 

Proposta da Roberta Stancher e Mauro Bernardi

1-2 AGOStO

EScUrSIONE ALpINIStIcA AL cArè ALtO m. 3465 - Gruppo dell’Adamello 

1° giorno: Spiazzo Rendena, Val Borzago, Pian dela Sega q.1260, salita Rifugio Carè 
Alto m 2459 - Cena e Pernottamento

2° giorno: Al mattino si giunge alla Sella di Niscli, la vedretta di Lares e la ripida 
cresta N/O, giungendo alla vetta su 2°/3°gr

Dislivello: m. 2205, 1°giorno m 1199 - 2°giorno m 1006
Difficoltà: EEA - AD
Attrezzatura: corda, piccozza, ramponi, imbrago, chiodi da ghiaccio, frontalino
Tempo di salita indicativo ore complessive 8.oo: 1°g. ore 3.50 - 2°g. ore 4.50 
Discesa: avviene per la stessa via di salita con rientro a Spiazzo 

Proposta da Accompagnatore AG Claudia Pontirolli 
costituisce un impegnativo itinerario, di estrema soddisfazione 

16-18 AGOStO
dIEtrO LA MONtAGNA EdIzIONE 2015

Imprese alpinistiche in Val di Sole - Programma da definire

13 SEttEMBrE

GIrO dELLE 3 cIME dEL BONdONE - Gruppo Bondone-Stivo

Si sale da Trento, Monte Bondone e Partenza dal parcheggio Viote m 1314
Ronda ad Anello delle 3 Cime: CORNETTO m 2180, DOSS D’ABRAMO m 2133, 
CIMA VERDE m 2102  

Difficoltà: EE 
Dislivello: m 866 - ore 5.30

Proposta da Mauro Bernardi



11 OttOBrE
fEStA d’AUtUNNO AL rIfUGIO MEzòL 

Sentieri SAT 308 “Gac” e 374 “Via Nòva dei Pònti” oppure con mezzi propri 
Giochi ed intrattenimenti vari sul “Gras del Rifugio” Celebrazione S.Messa e Pre-
miazione soci benemeriti e a seguire pranzo montanaro con castagne e vin brulè

25 OttOBrE
121° cONGrESSO prOVINcIALE SAt - Organizzazione Sez. SAT Fondo

NOVEMBrE
GItA dELLA SEzIONE

Escursione Cultural/Gastronomica con amici e collaboratori

OttOBrE - dIcEMBrE

cOrSO dI prEScIIStIcA per i soci SAT

MALÉ (TN) | Zona Commerciale | tel. 0463 902875 | cell. 333 2878676
info@graf�testudio.it | produzione@graf�testudio.it

www.graf�testudio.it

• STUDIO GRAFICO CREATIVO
• STAMPA DIGITALE / OFFSET
• SERIGRAFIA / INCISORIA
• TARGHE / TIMBRI
• SEGNALETICA
• INSEGNE LUMINOSE

• TABELLE / STRISCIONI / ADESIVI
• DECORAZIONE VETRINE
• DECORAZIONE AUTOMEZZI
• GADGET PROMOZIONALE 
• FOTOGRAFIA
• WEB DESIGN



Le dATe Sono IndICATIve
e poSSono SubIre vArIAzIonI

Il programma dettagliato verrà inviato ai Soci e sarà 
comunque possibile ritirarlo presso la cartolibreria Malé o 

da Valentinotti Ferramenta.
Scaricarlo dal sito www.satmale.it e visionarlo con le 
varie attività che si susseguiranno nella Bacheca Sat 

esterna al Bar degustazione Vini di Malé

REFERENTI ESCURSIONI
ClAuDIA PonTIRollI tel. 335 229950

MAuRo BeRnARDI tel. 328 4828192

RenATo enDRIzzI tel. 0463 901846

GIAnnI DelPeRo tel. 347 5725196

MALÉ (TN) | Zona Commerciale | tel. 0463 902875 | cell. 333 2878676
info@graf�testudio.it | produzione@graf�testudio.it
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• STUDIO GRAFICO CREATIVO
• STAMPA DIGITALE / OFFSET
• SERIGRAFIA / INCISORIA
• TARGHE / TIMBRI
• SEGNALETICA
• INSEGNE LUMINOSE

• TABELLE / STRISCIONI / ADESIVI
• DECORAZIONE VETRINE
• DECORAZIONE AUTOMEZZI
• GADGET PROMOZIONALE 
• FOTOGRAFIA
• WEB DESIGN



Gennaio/Febbraio
VISItA AL NUcLEO ELIcOttErI a Trento per ragazzi, 
genitori e simpatizzanti con presentazione Programma 2015

Febbraio
ScIALpINIStIcA AL MONtE StIVO - Val di Gresta

Marzo
SLIttAtA - Renon

Maggio
GIOcALp / cAMpEGGIO - Arco

Giugno
SENzA fLÀ AL MEzòL corsa e camminata al rifugio - Malé

GItA SpELEOLOGIcA - Località da destinarsi

Luglio
EScUrSIONE NEL GrUppO dELLE cONtUrINES - 2 giorni - Val Badia

Agosto
SULLE trAccE dELL’OrSO - Val di Tovel

fALò AL cIMON dE BOLENtINA - Malé

Settembre
SULLE trAccE dEL LUpO - Monti Lessini

Ottobre
fEStA d’AUtUNNO AL MEzòL - 2 giorni - Malé

ALPINISMO GIOVANILE
Sezione Malé

2015

Per un gruppo di RAGAzzI più grandi (16-21 anni) predisporremo, in 
collaborazione con la Fondazione Ugo Silvestri, le Guide Alpine ed il Soccorso Alpino 
un prOGrAMMA SpEcIfIcO ALtA MONtAGNA con attività di arrampicata, 
alcune lezioni teoriche, salite su ghiacciai e gran finale al Monte Rosa.
Il programma dettagliato sarà pubblicizzato nel corso dell’anno.



Referenti
escursioni AG
Claudia Pontirolli tel. 335 229950
Gianni Delpero tel. 347 5725196



endrizzi Renato PReSIDenTe
	 Organizzazione	logistica	generale

Pontirolli Claudia VICe PReSIDenTe
	 Alpinismo	Giovanile

Delpero Gianni SeGReTARIo - CASSIeRe
 Alpinismo	Giovanile
	 Rapporto	Associazioni

lostaglio Antonella tesseramento Soci

Bernardi Mauro aggiornamento Sito internet
 e comitato Mezòl

Pedergnana Mario e Manutenzione Sentieri e comitato Mezòl 
zanon Beniamino Gianni

Dalpez Flavio Biblioteca e comitato Mezòl

Altri collaboratori

Gregori Romano comitato Rifugio Mezòl
 Gestione tecnica rifugio

negherbon Gabriele e Revisori dei conti
Bendetti Tiziano

Dossi luciano delegato per la Sezione

Aiutaci a tenerti informato
sulle nostre attivitA’...

seguici sul sito   www.satmale.it
invia una mail a   satmale@gmail.com

Il Direttivo





La sicurezza
che hai sempre cercato...

M
A
L
É

Sede:
MalÉ (tn) - Via 4 novembre
tel. 0463 901666 - Fax 0463 902885
Filiali:
MalÉ 2 (tn) - tel. 0463 900070
RaBBI (tn) - tel. 0463 985121
caldeS (tn) - tel. 0463 901344
teRZOlaS (tn) - tel. 0463 901666


