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Prot. n.  
 
 
A TUTTE LE SEZIONI e GRUPPI SAT  
Ai componenti Commissione Alpinismo Giovanile 

Ai componenti Commissione Sentieri  
 
e p.c.  

Al Presidente della SAT  
Al Consigliere Centrale SAT referente per la Commissione Sentieri  
Al Consigliere Centrale SAT referente per la Commissione Alpinismo Giovanile  
Al Bollettino della SAT 

 

 

CAMPO SENTIERI ALPINISMO GIOVANILE 

28-29-30 giugno e 1 luglio 2018 

Rifugio Maddalene - Rumo 

 
Le commissioni SAT di Alpinismo Giovanile e Sentieri organizzano un “campo sentieri” della 
durata di 4 giorni per lo scopo di promuovere fra i ragazzi l’interesse e la cura per i sentieri. 
Attraverso alcune brevi lezioni teoriche, dimostrazioni di vari interventi da parte degli esperti e 
piccole esercitazioni per la posa della segnaletica i ragazzi potranno apprendere l’importanza dei 
sentieri nell’andare in montagna, come è organizzata l’attività sentieristica entro la SAT, come 
ognuno può contribuire a mantenere i sentieri. 
 
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 13 ai 18 anni, soci della SAT, e si svolgerà da giovedì 28 giugno 
a domenica 1 luglio 2018 con base al Rifugio Maddalene (m 1930 - Rumo) nel gruppo delle 
Maddalene. 
 
Iscrizioni: vanno indirizzate alla Commissione di Alpinismo Giovanile SAT, Via Manci 57, 38122 
Trento (posta elettronica   sandra.giovanella@gmail.com  o  renzosevignani@gmail.com) entro il 
giorno 08.06.2018 e comunque fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili.  
 
Quota per partecipante:  € 50 da consegnare agli organizzatori il primo giorno del campo; la quota 
comprende l’organizzazione e il trattamento di pensione completa presso il Rifugio Maddalene. 
Per il pernottamento si ricorda l’obbligo del sacco lenzuolo.  
 
Abbigliamento: tenuto conto che durante le esercitazioni ci si potrà sporcare con i colori, si 

consiglia di utilizzare abbigliamento idoneo.  

http://www.sat.tn.it/
mailto:sandra.giovanella@gmail.com


PROGRAMMA 
 

Giovedì 28 giugno: 

ore 8.30    Ritrovo dei partecipanti a Trento-Piazzale Zuffo-fermata autobus o, in alternativa, alle 

ore 10  Ritrovo dei partecipanti a Rumo, da qui con le autovetture si sale al parcheggio  (m 1256) 

dove inizia il sentiero per il rifugio 

Dal parcheggio si prosegue a piedi seguendo il sent. 113 fino al Rifugio Maddalene (ore 1.50). 

Presentazioni, sistemazione logistica e pranzo. 

Nel pomeriggio introduzione didattica sulla sentieristica SAT e prima esercitazione dimostrativa per 

la tipologia, il dimensionamento della segnaletica, le tecniche di posa. 

Ore 19 cena e pernottamento 

Venerdì 29 giugno: 

ore 8 colazione e uscita sui sentieri in zona con esercitazione di segnaletica verticale e orizzontale, 
mantenimento del fondo e sramatura. Pranzo al sacco.    
Rientro al rifugio nel corso del pomeriggio. 
 
Ore 19 cena e pernottamento 

Sabato 30 giugno: 

ore 8  colazione e uscita sui sentieri in zona con esercitazione di segnaletica verticale e 
orizzontale, mantenimento del fondo e sramatura. Pranzo al sacco.    
Rientro al rifugio nel corso del pomeriggio. 
 
Ore 19 cena e pernottamento 

 

Domenica 1 luglio: 

ore 8  colazione ed escursione con meta da stabilire. 

ore 15  saluti, chiusura del campo e rientro alle rispettive sedi. 

 

Durante tutta la durata del campo i ragazzi saranno accompagnati dagli Accompagnatori SAT di 

Alpinismo Giovanile. L’organizzazione logistica è a cura della Commissione sentieri che sarà 

presente coi suoi volontari del Gruppo Intervento Sentieri (GIS) mettendo a disposizione i materiali 

e gli attrezzi per le esercitazioni. 

 

Eventuali contatti: 

Daldoss Ennio cel. 328-0198746 

Colpo Claudio cel. 333-2685568 



MODULO DI ADESIONE DA RESTITUIRE A:   SOCIETA’ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI 

  Commissione Alpinismo Giovanile  

  Via Manci, 57 

  38122 TRENTO TN 

 e-mail: sandra.giovanella@gmail.com 

 

 

Per la partecipazione al 

CAMPO SENTIERI ALPINISMO GIOVANILE 

28-29-30 giugno e 1 luglio 2018 

Rifugio Maddalene - Rumo 

 

 

Ragazzo/a Cognome e Nome _____________________________________   
 
 
Genitore/Cognome e Nome _______________________________ tel. ____________ 

 
 
Indirizzo:  _________________________________  e-mail: _____________________ 

 
 
Iscritto (*) presso la Sezione CAI-SAT di _____________________________________ 

 
 

Firma del genitore  

 

___________________________ 

 

 

 

 

 (*) ai fini assicurativi è necessario aver rinnovato la quota associativa nei tempi utili.



CAMPO SENTIERI ALPINISMO GIOVANILE 2018 
 

 

COSA PORTARE PER IL CAMPO: 

• Zaino con capacità di almeno 30 litri circa 

• Scarponi 

• Scarpe basse da trekking o da ginnastica 

• 2 paia di pantaloni 

• 4 – 5 magliette – mutande - calzetti 

• Due pile leggeri (eventualmente da indossare uno sopra l’altro) 

• Giacca a vento impermeabile o mantellina 

• Ombrellino 

• Cappello, berretto, guanti 

• Pila frontale 

• Borraccia 

• Coltellino 

• Necessario per lavarsi (no docce!) 

 

 

N.B. usando i colori per segnare i sentieri è possibile sporcarsi pertanto è meglio avere indumenti 

non particolarmente costosi 
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