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Cari Soci e care Socie, 
con piacere vi comunico che il Consiglio direttivo della Sezione di Trento, nella sua seduta del 
giorno 12 aprile u.s. ha deliberato, a maggioranza, la ripresa delle attività sociali. 
 
Naturalmente la programmazione rispetterà attentamente le indicazioni fornite dalle Autorità  
competenti e terrà ben presenti le linee guida fornite dal CAI in relazione alle modalità di 
gestione delle uscite/attività e alle limitazioni di spostamento chilometrico previste in relazione 
alla qualificazione di rischio del nostro territorio (cd aree rossa, arancio, verde, bianca). 
 
In particolare le attività si svolgeranno nella stretta osservanza dei criteri che trovate nel 
documento “Protocollo di sicurezza COVID-19” per la gestione delle uscite/attività sociali - 
aprile 2021”, che si riportano qui di seguito 
 

 
e che si invita a leggere con particolare attenzione, assieme a tutti i materiali pubblicati in home 
page sul sito istituzionale della Sezione all’indirizzo http://www.sattrento.it/ , alla voce “Iniziative 
sociali 2021”. 
 
In questa prima fase, anche in considerazione di uno specifico orientamento deliberato dal 
Consiglio direttivo sezionale, si ritiene di proporre solo iniziative che vedano la partecipazione di 
un numero molto ridotto di partecipanti (10 per ciascun accompagnatore). 
 
Altra rilevante novità riguarda le modalità di spostamento: si esclude infatti l’utilizzo di mezzi di 
trasporto collettivi (pullman), ed il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione o di 
effettuazione dell’attività sarà a esclusiva cura dei partecipanti, con mezzi propri. 
 
Ovviamente rimangono valide tutte le regole organizzative e gestionali previste dal Regolamento 
sezionale non confliggenti con le disposizioni sopra descritte. 
 

1. raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione o di effettuazione dell’attività a 
esclusiva cura dei partecipanti, con mezzi propri 
2. numero massimo di 10 partecipanti per ogni accompagnatore 
3. nel corso dell’escursione/attività gli accompagnatori fungeranno anche da responsabili 
dell’attuazione delle misure anti-COVID  
4. obbligo di misurazione della temperatura corporea a tutti i partecipanti prima dell’inizio 
dell’escursione/attività 
5. qualora il partecipante presenti alterazione febbrile (= temperatura corporea superiore al 
valore di 37,5 °C), questo non potrà partecipare all’escursione/attività 
6. la partecipazione è subordinata alla consegna agli accompagnatori, da parte di tutti i 
partecipanti, dell’autodichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta 
7. in difetto della dichiarazione di cui al punto 6 il Socio non può partecipare 
all’escursione/attività 
8. la Sezione conserverà le dichiarazioni rese dai partecipanti per i 15 giorni successivi, 
dopodiché ne provvederà la distruzione 
9. obbligo, da parte dei partecipanti, di osservare le prescrizioni comportamentali, ed in 
particolare di presentarsi muniti di mascherina protettiva e di gel disinfettante per le mani 
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Si è infine deciso di procedere ad una programmazione a breve termine (bimestrale), in modo 
tale da adattare al meglio e in maniera tempestiva le scelte della Sezione all’evolversi del quadro 
generale della situazione. 
Per il bimestre maggio – giugno (con uno s”sconfinamento” ai primi giorni di luglio), la Sezione 
propone: 
- corsi di arrampicata per adolescenti e adulti, gestiti da Guide alpine 
- uscite di arrampicata in falesia, con la supervisione di Guide alpine 
- uscite di scialpinismo e uscite didattiche per adulti (queste ultime con la supervisione di Guide 
alpine). 
 
Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente via e-mail, ai seguenti indirizzi: 
- arrampicatasat.trento@gmail.com per i corsi e le uscite di sci alpinismo e arrampicata per 
adulti  
- ag.sattrento@gmail.com per i corsi e le uscite per adolescenti. 
 
Siamo ben consapevoli che lo scenario attuale sia piuttosto complesso, e comporti uno sforzo 
reciproco di pazienza, autodisciplina e comprensione: crediamo però anche che questi sforzi 
servano per riprendere tutti assieme la fiducia nella normalità e per guardare in modo fiducioso e 
positivo verso il futuro. 
 
La ripartenza dei mesi di maggio e giugno permetterà anche di verificare “sul campo”  l’efficacia 
delle misure organizzative adottate, la loro funzionalità e la loro adeguatezza al contesto generale. 
Crediamo inoltre che essa sarà utile anche come occasione di test per poter pianificare al meglio 
ulteriori successivi passi di “ritorno alla normalità”, con la progressiva pianificazione anche delle 
attività escursionistiche che tradizionalmente hanno caratterizzato la vita e l’attività della Sezione, e 
che sappiamo essere attese con interesse e impazienza da molti Soci. A costoro chiediamo ancora 
un po’ di attesa, e diamo appuntamento ai mesi estivi. 
 
Ricordo infine che la partecipazione alle attività sociali è subordinata alla regolare iscrizione al 
Sodalizio, e pertanto invito chi non lo avesse già fatto a rinnovare l’iscrizione per il 2021 
(indicazioni all’indirizzo http://www.sattrento.it/, nella sezione “Tesseramento 2021 SAT – 
Sezione di Trento”). 
 
 
Excelsior! 
 
 
Trento, aprile 2021 

IL PRESIDENTE 
Armando Tomasi 
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USCITE SCI ALPINISTICHE E 

PROPOSTE DI ARRAMPICATA SPORTIVA  
 
Le uscite alpinistiche presuppongono una buona preparazione atletica ed una certa dimestichezza in 
ambiente montano. La sussistenza di tali requisiti sarà verificata volta per volta, e gli organizzatori 
si riservano di selezionare i partecipanti. 

 
Per la partecipazione alle uscite di arrampicata sportiva in falesia è obbligatorio l’uso del casco. 
Per la partecipazione alle uscite di sci alpinismo è obbligatoria la dotazione del kit di autosoccorso 
(ARTVA, pala, sonda). 
Le date non sono impegnative, riservandosi la Commissione escursionismo, per esigenze tecniche o 
logistiche, di modificare il calendario: eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. I 
programmi dettagliati di ogni singola uscita saranno affissi per tempo nella bacheca e pubblicati sul 
sito Internet della Sezione. 
Il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione o di effettuazione dell’attività sarà a 
esclusiva cura dei partecipanti, con mezzi propri. 
Per tutto quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle gite vale quanto disposto dal 
Regolamento Gite della Sezione, pubblicato integralmente all’indirizzo http://www.sattrento.it/, 
integrato da quanto pubblicato al medesimo indirizzo, nella sezione “Ripresa attività sociali 2021 – 
documenti”. 
 
Domenica 9 maggio 
Cima Presena (m. 3069) – Sci alpinistica BS 
Dal Passo Tonale seguendo il percorso di una carrareccia fino al Lago Presena. Di qui imboccando 
un largo vallone, in pendenza dapprima moderata poi più forte, si arriva fino ad una sella (m. 2960). 
Seguendo il percorso delle piste da sci da qui al Passo Presena, dove si lasciano gli sci per 
raggiungere la vetta lungo percorso di cresta di media difficoltà. 
Discesa lungo il percorso di salita. 
 
Accompagnatori: Armando Tomasi; Daniela Mazzalai 
Dislivello in salita 1300 - percorso totale ore 5 
 
 
Domenica 16 maggio 
Cima Cece (m. 2754) – Sci alpinistica BSA 
Da Malga Valmaggiore lungo il ramo sinistro della valle fino ad un laghetto e poi fino quasi alla 
Forcella Valmaggiore (circa m. 2100). Senza raggiungerla si svolta a sinistra e si entra 
nell’anfiteatro di Cima Cece, costeggiando il Campanile di Cece, fino ad arrivare ad un ripido 
canale che permette di raggiungere i pendii sommitali. Di qui, a piedi, in vetta, lungo cresta 
abbastanza ripida. 
Discesa lungo il percorso di salita. 
 
Accompagnatori: Armando Tomasi; Daniela Mazzalai 

L’iscrizione a queste iniziative potrà essere fatta esclusivamente inviando una e-mail all’indirizzo 
arrampicatasat.trento@gmail.com 
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Dislivello in salita 1130 (o superiore, se la strada per Malga Valmaggiore è ancora innevata) - 
percorso totale ore 6 
 
 
Domenica 30 maggio 
Uscita di arrampicata sportiva per adulti 
L’uscita sarà gestita da Guide alpine e si svolgerà, nell’arco dell’intera giornata, presso una falesia 
in Valle del Sarca. 
L’uscita avrà un carattere didattico, e consentirà ai partecipanti di affinare le conoscenze della 
sicurezza nell’arrampicata in falesia e le competenze nella progressione in arrampicata, sia top rope 
sia da primo di cordata. 
Come requisito di partecipazione è richiesta conoscenza dei principi fondamentali della sicurezza 
nell’arrampicata in falesia e di competenze di base della progressione in arrampicata top rope. 
Numero massimo di partecipanti per accompagnatore: 6 
Referente per la Sezione: Armando Tomasi 
 
 
Domenica 6 giugno 
Pizzo Tresero (m. 3594) – Sci alpinistica BSA 
Da Passo Gavia (m. 2540) si imbocca la Valle del Dosegù per un lungo tratto. Dopo aver perso 
circa 150 m di quota si devia a destra per risalire ripidamente verso il fronte del Ghiacciaio del 
Dosegù. Superatolo si imbocca il ramo di sinistra e lo si segue lungamente fino nei pressi del 
Bivacco Seveso. Rimontata la cresta la si segue a piedi fino in vetta, con qualche esposizione. 
Discesa lungo il percorso di salita. 
 
Accompagnatori: Armando Tomasi; Daniela Mazzalai 
Dislivello in salita 1200 - percorso totale ore 6 
 
 
Domenica 20 giugno 
Uscita di arrampicata sportiva per adulti 
L’uscita sarà gestita da Guide alpine e si svolgerà, nell’arco dell’intera giornata, presso una falesia 
in Valle del Sarca. 
L’uscita avrà un carattere didattico, e consentirà ai partecipanti di affinare le conoscenze della 
sicurezza nell’arrampicata in falesia e le competenze nella progressione in arrampicata, sia top rope 
sia da primo di cordata. 
Come requisito di partecipazione è richiesta conoscenza dei principi fondamentali della sicurezza 
nell’arrampicata in falesia e di competenze di base della progressione in arrampicata top rope. 
Numero massimo di partecipanti per accompagnatore: 6 
Referente per la Sezione: Armando Tomasi 
 
 

CORSI DI ARRAMPICATA SPORTIVA E USCITE DIDATTICHE  
 
I corsi di arrampicata sono aperti a partecipanti di qualunque fascia di età, purché maggiorenni. 
La partecipazione alle uscite didattiche è riservata esclusivamente a coloro che hanno già 
partecipato ad analoghe iniziative organizzate dalla Sezione di Trento o hanno frequentato corsi di 
alpinismo e scialpinismo organizzati dalle Scuole.  
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La sussistenza di tali requisiti sarà verificata volta per volta, e gli organizzatori si riservano di 
selezionare i partecipanti. 

 
Il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione o di effettuazione dell’attività sarà a 
esclusiva cura dei partecipanti, con mezzi propri. 
Per tutto quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle gite vale quanto disposto dal 
Regolamento Gite della Sezione, pubblicato integralmente all’indirizzo http://www.sattrento.it/, 
integrato da quanto pubblicato al medesimo indirizzo, nella sezione “Ripresa attività sociali 2021 – 
documenti”. 
 
Sabato 15, 22 e 29 maggio; 5 giugno 
Corso di arrampicata sportiva per adulti 
Il corso sarà gestito da Guide alpine, in orario 9 – 13, ed è finalizzato a fornire le conoscenze 
fondamentali della sicurezza nell’arrampicata in falesia e le competenze di base della progressione 
in arrampicata top rope. 
Le prime tre uscite saranno effettuate in falesie del circondario di Trento; la quarta presso una 
falesia in Valle del Sarca. 
Numero massimo di partecipanti per accompagnatore: 8 
Referente per la Sezione: Armando Tomasi 
 
 
Sabato 3 luglio 
Uscita didattica cramponage 
L’uscita, che si svilupperà lungo l’intera giornata, sarà gestita da Guide alpine e si svolgerà presso il 
Ghiacciaio della Marmolada. 
E’ finalizzata a fornire le conoscenze fondamentali della camminata in sicurezza con ramponi e 
piccozza su terreno ghiacciato, nonché della progressione su terreno ghiacciato mediamente ripido. 
Numero massimo di partecipanti per accompagnatore: 8 
Referente per la Sezione: Armando Tomasi 
 
 

ALPINISMO GIOVANILE 
 
Di tutte le uscite sarà spedito via e-mail il programma quindici giorni prima con indicata la quota di 
partecipazione, le difficoltà, il materiale necessario, se ci sono particolari limitazioni d'età ed 
eventuali ulteriori informazioni. Le uscite di arrampicata saranno gestite con la collaborazione di 
Guide alpine. 

 
Il raggiungimento del luogo di partenza dell’escursione o di effettuazione dell’attività sarà a 
esclusiva cura dei partecipanti, con mezzi propri. 
Per tutto quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle gite vale quanto disposto dal 
Regolamento Gite della Sezione, pubblicato integralmente all’indirizzo http://www.sattrento.it/, 

L’iscrizione a tutte queste iniziative potrà essere fatta esclusivamente inviando una e-mail 
all’indirizzo arrampicatasat.trento@gmail.com 

L’iscrizione a tutte queste iniziative potrà essere fatta esclusivamente inviando una e-mail 
all’indirizzo ag.sattrento@gmail.com 
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integrato da quanto pubblicato al medesimo indirizzo, nella sezione “Ripresa attività sociali 2021 – 
documenti”. 
 
Domenica 30 maggio, sabato 5 e domenica 13 giugno 
Corso di arrampicata sportiva per ragazzi 
Corso di arrampicata con Guide alpine per ragazzi dai 12 anni in su (con la possibilità di accettare 
anche ragazzi più giovani in base a delle competenze accertate dalle guide). 
Lo scopo del corso è appassionare i ragazzi e le ragazze all’arrampicata sportiva, superare la paura 
dell’altezza e perfezionare le tecniche di arrampicata stando assieme ai coetanei in un contesto 
divertente.  
La durata di ciascuna uscita sarà di 4h circa. 
Le uscite saranno effettuate in falesie del circondario di Trento. 
Numero massimo di partecipanti per accompagnatore: 8 
Referente per la Sezione: Giulia Pietroletti 
 
 

MANUTENZIONE SENTIERI 
 
Come di prassi questa attività, di particolare importanza per la Sezione in quanto consente di 
supervisionare lo stato di accessibilità e sicurezza delle rete sentieristica la cui manutenzione 
ordinaria è posta in capo alla medesima, consisterà nella sostituzione di tabelle, nel ravvivare i 
segnavia, nella pulizia da ramaglie ed erbacce, in piccoli lavori di rimozione degli impedimenti 
eventualmente presenti sui tracciati, anche a seguito delle abbondanti nevicate invernali, nel 
ripristino e nel miglioramento di segmenti di sentiero. 
 
Le attività si svolgeranno nelle seguenti date 
- lunedì 26 aprile 
- sabato 15 maggio 
- sabato 29 maggio. 


