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L'iscrizione ai Corsi comporta l'obbligo associativo. La quota per
il  tesseramento alla Società,  per chi  ne fosse sprovvisto,  è di
€20.00.
La quota d'iscrizione all'attività è di € 110,00 
L'ammissione al gruppo sarà confermata dopo le prime uscite,
verificate da parte dell'organizzazione le capacità necessarie dei
partecipanti.
E'  ammessa una prova di  ingresso  irripetibile  ed al  costo  di
€20,00,  per  chi   ritenga  di  voler   verificare  la  possibile
partecipazione,  l'ammissione   successiva,  ad  insindacabile
giudizio  dell'organizzazione,  sconterà  tale  importo  dalla  quota
associativa.
Nella quota è compresa l'affiliazione a Dolomiti Emergency che
copre eventuali spese di soccorso (http://dolomitiemergency.it).
Le  domande d'iscrizione,  corredate  da un certificato medico
attestante lo stato di buona salute, possono essere consegnate,
a  partire  dal  18  novembre  2021,  presso  la  segreteria  della
Società (la sede è aperta il martedì, mercoledì e venerdì dalle
17:30 alle 19:00, il giovedì dalle 21:00 alle 23:00). 
I  coordinatori,  nella  fascia  oraria  indicata,  potranno  fornire
ulteriori informazioni sullo svolgimento delle attività.
La partecipazione è riservata ai maggiorenni. 
L'organizzazione  si  riserva  di  esonerare  partecipanti
che,  che,  dopo  la  prima  uscita  in  ambiente,
non  fossero  ritenuti  idonei,  previo  rimborso  della  quota
d'iscrizione.
In  merito  all'ARTVA  la  Società  fornisce,  a  chi  ne  fosse
sprovvisto, un apparecchio a noleggio al costo di €40 per tutta la
durata delle uscite.
La partecipazione comporta l'obbligo di essere solidali con i  coordinatori e di adeguarsi alle decisioni di questi ultimi sullo svolgimento delle uscite
oltre che il rispetto delle norme vigenti anti COVID-19 .
I partecipanti dovranno essere dotati dei presidi necessari per la sicurezza in alta montagna consigliati dall'organizzazione in rapporto agli itinerari 
affrontati.
Ulteriori informazioni su http://www.ugolini-bs.it/s2/?p=attivita/skialp/escur
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Calendario escursioni di scialpinismo 2022
Coordinatori : Ivan Cappelli, Pino Mancini, Paolo Fasser

nr giorno gita quota partenza esposizione dislivello

1 16 gen 2022 Domenica Monte
Barbarossa

2.148 Teveno (BG) 1.134 est 1.105 Val di Scalve

2 29 gen 2022 Sabato Cima Bocche 2.745 Strada Paneveggio 1.625 sud 1.120 Passo Rolle

3 12 feb 2022 Sabato Monte Ciste 2.186 Bivio
Suerta/Porchera

1.140 sudovest-sud 1.046 Soggiorno
In Valsugana

4 13 feb 2022 Domenica Monte Fravort 2.347 Rifugio Ertele 1.421 sudest-sud 906

5 26 feb 2022 Sabato Cima Gardena 2.122 Schilpario 1.270 nord-est 850 Val di Scalve

6 12 mar 2022 Sabato Buson di
Fornera

(Kreuzspitze)

2.490
(2.494)

Ponte delle Stue 1.240 nord-nordovest 1.082
(1.238)

Val di Fiemme

7 27 mar 2022 Domenica Monte Sole
( Monte Villar )

2.350
(2.645)

Fonti di Rabbi 1.245 nord-est 1.105
(1.400)

Val di Sole

8 2 apr 2022 Sabato Galehorn 2.797 Engiloch 1.769 sudest-sud 1.028 Soggiorno Val
d’Ossola

Passo Sempione
9 3 apr 2022 Domenica Magehorn 2.620 Engiloch 1.769 est 851

AVVERTENZA: in funzione dell’innevamento e delle condizioni atmosferiche, gli itinerari indicati potranno subire delle variazioni.
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N.B. L'itinerario ai punti di partenza dovrà essere coperto con auto propria e con attenzione alla vigente normativa anti Covid-19 . 
Green Pass obbligatorio per i partecipanti. 
Sconto di € 40,00 sulla quota di partecipazione  per coloro che abbiano versato l'intera quota per le uscite dell'anno 2020 interrotte a causa
del lockdown.
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