
SOCIETA’ ESCURSIONISTI MILANESI
Via A.Volta 22 – MILANO

Telefono: 02-653842
e-mail: segreteria@caisem.org

web: www.caisem.org
e-mail: scuola4s@caisem.org

SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“

30° CORSO DI SCI ALPINISMO 2016

Programma uscita di valutazione del 16 gennaio 2016

Il ritrovo è fissato per le 6:30 di sabato mattina 16 gennaio al parcheggio detto ex DeAgostini, in via Montefeltro, dove iniziano
le autostrade in fondo a Viale Certosa: https://goo.gl/maps/Y4ZhFfEEbGv

Organizzati velocemente gli equipaggi delle automobili partenza alla volta dell'Alpe DEVERO, piccola località dell'Ossolano.

Indicazioni stradali:
Da via Montefeltro (ri)prendere il cavalcavia del Ghisallo in direzione autostrade dei Laghi (A8/A9); dopo la barriera di Lainate
proseguire sulla sinistra sulla A8 in direzione Varese/Busto Arsizio; dopo Gallarate proseguire sulla sinistra in direzione
A26/Gravellona Toce; dopo Castelletto Ticino al bivio proseguire sulla destra immettendosi sulla A26 in direzione Gravellona
Toce.
Superare la barriera di Arona e proseguire fino a Gravellona Toce dove la A26 finisce diventando SS33 del Sempione.
Seguendo la SS33 in direzione del Passo del Sempione prendere l'uscita Crodo e dirigersi sulla SS659 verso
Baceno/Premia/Formazza.
In Baceno prendere via Prea a sinistra in corrispondenza di un tornante che gira a destra e proseguire verso Goglio e poi Alpe
Devero (indicazioni)
Seguire la strada fino ad una barriera con pagamento del parcheggio al custode e proseguire oltre fino alla fine della strada
dove si trova un parcheggio autosilo coperto. Il ritrovo è a questo parcheggio verso le 8:45.
Itinerario:https://goo.gl/maps/yckJ5NSwzpj

PROGRAMMA:
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore si salirà verso il Monte Cazzola. Dopo circa due ore di salita si toglieranno le
pelli e si inizierà la prova di valutazione della tecnica individuale di discesa fuoripista.

Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in serata dopo merenda insieme per chi lo volesse

Equipaggiamento indispensabile:

 Sci da scialpinismo con attacco da scialpinismo, pelli di tessilfoca
 Scarponi da scialpinismo o da pista già provati e regolati per gli sci/attacchi in dotazione
 Bastoncini da sci con rotella larga
 Zaino per indumenti di scorta, bevande e snack

Non ci sarà una pausa pranzo.

Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili.

L’esito della selezione vi verrà comunicato via mail entro la lezione di mercoledì 20 gennaio.
Mercoledì sera comunque la direzione è disponibile per parlare con gli esclusi e per restituire l’anticipo versato, da cui verrà
trattenuta una piccola quota per il rimborso istruttori dell’uscita.

Responsabili dell’uscita:
Daniela -  339 1521953 anche WhatsApp
Fabio -  340 7955531 anche WhatsApp
Pietro - 340 0626960 anche WhatsApp
Alberto -  339 6886207


