
Iscriviti, o rinnova l’iscrizione, per essere Socio SAT
e partecipare alla vita associativa, alle attività, ricevere le
pubblicazioni, essere tutelato dall’assicurazione e avere lo

sconto nei rifugi.

NB: Il seguente programma può subire cancellazioni, variazioni e
modifiche per cause meteorologiche o altre cause di forza

maggiore, ed è condizionato dagli eventi legati al decorso della
pandemia Covid 19.



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

Bollettino Valanghe self - fax 0461 237089

segnavia semplice

NUMERI UTILI

 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. Centrale - Trento - Via Manci, 57
tel. 0461 233166 - fax 0461 981012 - www.sat.tn.it

S.A.T. Sezione Malé - Via Trento, 40 - 38027 Malé (TN)

www.satmale.it - satmale@gmail.com
SAT MALÉ

Segnaletica segnavia a
bandierina



Corpo Soccorso Alpino S.A.T.
tel. 0461 233166
Frequenze S.A.T.
160.4625 Mhz

Emergenza

STAZIONI SOCCORSO ALPINO IN VAL DI SOLE

DIMARO Capo Stazione CLAUDIO SCHWARZ
RABBI Capo Stazione FRANCO ZAPPINI
PEIO Capo Stazione STEFANO DALLA VALLE
VERMIGLIO  Capo Stazione RENATO MARIOTTI

SEGNALI INTERNAZIONALI
DI SOCCORSO ALPINO
CHIAMATA DI SOCCORSO: emettere richiami
acustici od ottici in numero di:
6 ogni minuto (un segnale ogni 10 secondi) 
1 minuto di intervallo.

RISPOSTA DI SOCCORSO: emettere richiami 
acustici od ottici in numero di: 3 ogni minuto
(un segnale ogni 20 secondi) 1 minuto di intervallo.

    HO BISOGNO
   DI SOCCORSO

   
     NON SERVE
      SOCCORSO

Scarica l’App

Where ARE U è l’innovativa App per 
l’emergenza che permette di 
effettuare chiamate di emergenza e 
inviare contemporaneamente la 
posizione esatta del chiamante.

info su: 112trentino.it 

O ALP
N
OS

O ICCORS



QUOTE SOCIALI
Soci Ordinari            €  44,00
Soci Familiari           €   22,00
Soci Giovani (meno di 18 anni)............................................  € 15,00
Soci Giovani quota ridotta dal secondo figlio ..................... € 10,00
Soci Giovani dal terzo figlio in poi...............................Gratuito
Soci Ordinari Juniores (dai 18 ai 25 anni compresi).........€ 22,00
Soci Ordinari Esteri..............................................€ 60,00
Tessera Nuovi Soci............................................€ 4,00
AGAI (iscritti alla sez. naz. AGAI...............................€ 13,00
CAAI (iscritti alla sez. naz. CAAI...............................€ 13,00
Vitalizi.............................................................€ 18,00

Contributo spedizione Bollettino SAT soci ordinari, agai, accademici: € 1,00.
Contributo spedizione Bollettino SAT Soci Ordinari Esteri: € 4,00.
L’abbonamento al  solo Bollettino  SAT è di 10,50 € all’anno.  Novità:  la
spedizione  a casa  del  Bollettino  SAT  in  modalità  cartacea,  quest’anno
avverrà solo se al momento del rinnovo il socio lo richiede partecipando
alla quota di spedizione con il contributo di 1,00 € per i soci ordinari,
agai, caai e con il contributo di 4,00 € per i soci ordinari esteri. Il Bollettino
altrimenti  potrà  essere  ritirato presso  la  propria  sezione  sempre  su
richiesta. Per tutti sarà disponibile in formato pdf scaricabile dal sito SAT.
I soci familiari sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso
conviventi, appartenenti alla stessa Sezione e di età maggiore di anni 18,
hanno stesso  indirizzo del  socio  ordinario  e  il  loro  rinnovo è legato al
rinnovo del socio ordinario.
Si considerano soci giovani con meno di 18 anni. Il secondo figlio paga la
quota ridotta di 10,00 euro se iscritto il socio ordinario, il terzo figlio ha la
quota gratuita se iscritto il socio ordinario e due soci giovani. I soci
ordinari juniores sono i soci con età  che va dai 18 ai 25 anni compresi,
viene consegnato loro il bollino ordinario.
Tutti i soci in regola con il tesseramento 2022 sono coperti da
assicurazione fino al 31 MARZO 2023.

TESSERAMENTO (chiusura 31 ottobre 2022)
Presso Cartolibreria Malé tel. 0463 901106 - cartolibreriamale@alice.it  
con pagamento diretto o con ricevuta di versamento sul Conto
Corrente IBAN: IT75R0816335000000210310840 presso Cassa Rurale Val
di Sole.  La quota versata fornisce l’indispensabile copertura
assicurativa in caso d’intervento del Soccorso alpino  anche in attività
personale in Italia ed Europa, la copertura assicurativa infortuni solo in
attività svolte dalle Sezioni CAI/SAT, da diritto a ricevere una copia dello
statuto e regolamento della SAT, il distintivo, la rivista edita dal CAI e il
Bollettino SAT, le agevolazioni nei rifugi CAI/SAT.



DIRITTI DEI SOCI
Il Socio in regola con il pagamento della quota sociale entro e
non oltre il 31 marzo 2022 ha diritto:
• ad usufruire delle agevolazioni nei Rifugi S.A.T. - C.A.I. e delle

Associazioni Alpinistiche Italiane ed Estere, che prevedono tratta-
mento di reciprocità con il C.A.I.
• a godere di copertura Assicurativa per il pagamento delle spese

d’intervento del Soccorso Alpino e 112, con modalità e
massimali fissati dal C.A.I.
• a ricevere l’abbonamento delle riviste C.A.I. e S.A.T.

Interventi 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
rimborso all’assicurazione C.A.I. (compresa nel bollino dell’anno in
corso)

I Soci che rinnovano dopo il 31 marzo sono SCOPERTI
di Assicurazione fino alla consegna dei rinnovi in Sede
Centrale S.A.T. La spedizione delle riviste C.A.I. subirà
ritardi.

REGOLAMENTO GITE - Doveri dei Soci
1. Essere in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
2. Iscriversi personalmente presso la Cartolibreria Malé (tel. 0463

901106) versando la quota stabilita, fornendo numero telefonico e
codice fi- scale. I partecipanti alle gite NON SOCI CAI-SAT devono
fornire 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 di percorso, i tempi di percorrenza e l’equipaggiamento. I
programmi  dettagliati  di  ogni  singola  escursione  verranno
preventivamente affissi e pubblicati sul sito www.satmale.it

5. Il ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi condizione meteorologica.
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
particolare,  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 affaticamento dei partecipanti.

8. I  minori  possono  partecipare  alla  gita  solo  se  accompagnati  da
persona 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
Coadiuatori da ogni responsabilità per infortuni o danni che dovessero
verificarsi 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  manifestazione: eventuali variazioni verranno tempestivamente
comunicate.

Regole di sicurezza
1. Scegliere bene i compagni di

gita e mete proporzionate a
conoscenze e capacità.

2. Raccogliere  informazioni
dettagliate 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  termico (e
allenati al loro uso).

7. Nel dubbio affidarsi sempre ad
un’esperta Guida Alpina.

Difficoltà alpinistiche
T turistico
E escursionistico
EE escursionistico esperto
EEA   escursionistico esperto 

con attrezzatura
F facile
PD poco difficile
D difficile
MD molto difficile
ED estremamente difficile

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



È importante segnare i sentieri per...
Frequentare la montagna in sicurezza,
promuovere la conoscenza e la
valorizzazione del territorio, mantenere il
delicato equilibrio ambientale.

Direttivo Sezione CAI SAT Malé:
Dalpez Flavio Presidente

Rossi Alessandro Vice Presidente

Penasa Alberto Segretario - Comunicazione

Podetti Andrea Cassiere - Tesseramento

Lorenzi Cristina
Endrizzi Giacomo

Alpinismo Giovanile

Bortolameolli Pierino Membro Direttivo

Negherbon Gabriele Membro Direttivo

Collaboratori:
Bendetti Tiziano 
Mochen Nicola 
Valentinotti Elisa

Revisori dei conti

Endrizzi Renato Comitato Gare e Mezòl

Bresadola Katia
Mochen Nicola
Valentinotti Elisa

Alpinismo Giovanile

Gregori Romano Comitato Mezòl

N. SENTIERO PARTENZA ARRIVO
117/A Terzolas Cima Vese
119 Malé Sass de l’Anel
119/B Mas de Mez Mas de la Cros
120 Passo Saleci Monclassico
308 Baita Regazzini ex Malga Cavalli
308/B Prà de la Selva Cune
374 Baita Regazzini Rifugio Peller

tot. km 47



Programma 2022 dettagli su

www.satmale.it

       DOMENICA 1 MAGGIO
 MANUTENZIONE SENTIERI

DOMENICA 22 MAGGIO
 ESCURSIONE AD ANELLO NELLA VAL PAROL (MONTE BALDO)
Escursione ad anello nella selvaggia Val del Parol sul promontorio Baldo nel periodo
della  fioritura (salita facoltativa  alla  cima del  Monte Altissimo)  – gita adatta a
tutti e scontata del 50% per i soci SAT di Malè. Merenda offerta al ritorno.

DOMENICA 26 GIUGNO
 Via Ferrata CESARE PIAZZETTA al PIZ BOÈ
 (Difficoltà tecniche: 4,4 su 5 / Esposizione: 4,1 su 5)

VENERDÌ 8 LUGLIO
 Serata Culturale a Terzolas: "IL TRAMONTO DEI GHIACCIAI
 e le relative conseguenze"
 In collaborazione con il Centro Studi Val di Sole e SAT Centrale



DOMENICA 10 LUGLIO
 Escursione al Careser con esperti Commissione Glagiologica
 In collaborazione con il Centro Studi Val di Sole e SAT Centrale

SABATO 30 E DOMENICA 31 LUGLIO
 GITA INTERSEZIONALE NEL “LAGORAI – CIMA D’ASTA”
 insieme alle sezioni Sat di Alta Val di Sole, Dimaro e Rabbi Saent.

LUNEDÌ 1 AGOSTO
 SERATA CON LA Commissione Tutela Ambiente Montano di SAT
 all’interno della manifestazione “Settimana della Montagna”

VENERDÌ 5 AGOSTO
 SERATA  SAT  CON  L’ALPINISTA  MAURIZIO  GIORDANI
 all’interno della manifestazione “Settimana della Montagna”

SABATO 6 AGOSTO
 XXII CIRCUITO SAT CORSA IN MONTAGNA
 1° Trofeo “Settimana della Montagna” Malè
 all’interno della manifestazione “Settimana della Montagna”

SABATO 27 E DOMENICA 28 AGOSTO
 SALITA ALL’ORTLES (3.905m) PER LA “VIA DEI MERANESI”
Sabato salita e pernottamento al rifugio Borletti e domenica salita all’Ortles per
l’impegnativa “via dei meranesi” (7 – 8 ore)

DOMENICA 11 SETTEMBRE
 ESCURSIONE NELLA BELLISSIMA VAL DURON
(adatta a tutti  e a tutte le età) / salita  al rifugio Micheluzzi  da Campitello  di
Fassa, a piedi o in bus navetta. Dal rifugio escursioni per tutti i gusti e per tutte le
gambe (dai 100m di dislivello restando nella Val Duron, a dislivelli più impegnativi
come per salire al lago di Antermoia).

DOMENICA 25 SETTEMBRE
 SALITA ALLA CRODA DEL BECCO (2.810m)
dal lago di Braies (1.489m) o dal rifugio malga Ra Stua (1.668m)

DOMENICA 23 OTTOBRE
 FESTA AL MEZÒL 

NOVEMBRE
 GITA CULTURALE-GASTRONOMICA di CHIUSURA (data da definire)
Gita culturale al Servizio MeteoMont di Bolzano e al rientro cena in compagnia.



Referenti escursioni

Dalpez Flavio 329 2133752
Bortolameolli Pierino 335 1204987
Endrizzi Giacomo 340 2203624
Lorenzi Cristina 348 9341671

Negherbon Gabriele 328 8487275
Penasa Alberto 320 0373836
Podetti Andrea 393 1451185
Rossi Alessandro 347 6897414

Seguici su

353 341 4616   Sat  Malè

 www.satmale.it

sat malé
sat malé alpinismo giovanile

s.a.t.male 
Satmale_alpinismogiovanile

 e-mail: satmale@gmail.com

Si tratta di una WebApp, quindi è gratuita, non occorre scaricarla, ma è
possibile  accedere  da  tutti  in  devices  (cellulare,  tablet,  computer)
seguendo il link: https://tesseramento.sat.tn.it

https://tesseramento.sat.tn.it/


 Alpinismo Giovanile 2022

SABATO 7 MAGGIO,  SABATO 14 MAGGIO,  SABATO 21 MAGGIO
 CORSO DI ARRAMPICATA presso la palestra naturale di S.Giacomo
Con le  Guide Alpine (NB: possono partecipare sia giovani iscritti alla
SAT che NON, ma con una notevole agevolazione sul costo a favore degli
iscritti). In caso di maltempo le lezioni si faranno in palestra a Mezzana.

SABATO 25 GIUGNO
 SALITA AL RIFUGIO TUCKETT
Bellissima escursione nel cuore delle Dolomiti di Brenta

SABATO 16 LUGLIO
 SALITA AI LAGHI di LAGOSTIEL
Passando da Pian Palù (Val di Peio)

DOMENICA 11 SETTEMBRE
 ESCURSIONE NELLA BELLISSIMA VAL DURON
(adatta  a  tutti  e  a  tutte  le  età)  /  salita  al  rifugio  Micheluzzi  da
Campitello di Fassa, a piedi o in bus navetta. Dal rifugio escursioni per
tutti i gusti e per tutte le gambe (dai 100m di dislivello restando nella
Val  Duron,  a  dislivelli  più  impegnativi  come  per  salire  al  lago  di
Antermoia).                                        NON SOLO ALPINISMO GIOVANILE

Val Duron
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