Buongiorno a tutti i Presidenti di Sezione
la presente lettera è una breve spiegazione per quanto riguarda l’organizzazione dell’uscita
programmata in Engadina:
L’escursione si svolgerà SOLO con condizioni nivometeorologiche favorevoli, o comunque
giudicate accettabili dagli organizzatori della Scuola, non è prevista una data di recupero
dell’uscita.

- vista la tipologia dell’escursione, si tratta di un percorso adatto anche alle famiglie;
- ricordare all’atto dell’iscrizione di verificare la validità del proprio documento di riconoscimento
utilizzabile per l’espatrio;

- le iscrizioni sono gestite direttamente dalle segreterie delle Sezioni che verificano il possesso
della tessera CAI valida per il 2019;

- le uscite sono aperte anche ai non-soci Cai, sarà cura di ogni Sez. accendere l’apposita
assicurazione per tale categoria di partecipanti;

- il numero totale di iscritti è di 40 partecipanti, al raggiungimento delle dieci iscrizioni

-

continuare a ricevere adesioni, ma avvisare comunque Fabio Arrizza (3494661889) oppure
Marco Scarabelli (3405924065) e mandare una mail alla segreteria della Scuola, in modo da
avere un quadro generale dell’andamento delle iscrizioni, questi numeri di cell sono utilizzabili
anche per chiedere info;
le iscrizioni si confermano solo con il versamento della quota di 18 Euro;
il pranzo è previsto al sacco;
le iscrizioni terminano tassativamente il 30/01, e nei giorni successivi bisogna far pervenire alla
segreteria della Scuola il nominativo dei partecipanti, i soldi raccolti per pagare l’autobus;
per le Sezioni che ancora non hanno calendarizzato l’uscita, devono al primo Consiglio utile
verbalizzare l’escursione in maniera da poter usufruire della necessaria copertura assicurativa
del Cai.

Ritrovo: parcheggio del cimitero di Missaglia
Orari: ritrovo dalle 05.30 partenza alle 06.00
Accesso: P.sso Maloja
Inizio escursione: Plaun da Lej
Quota partenza: 1799m
Quota arrivo: 2037m
Dislivello: 238m
Diﬃcoltà : EAI
Tempo: 2h 15min circa
Attrezzatura: materiale escursionistico, bastoncini, ciaspole e abbigliamento adeguato alla quota
e alla stagione
Trasporto: pullman
Referenti Scuola 6BLec Fabio Arrizza 3494661889 / Marco Scarabelli 3405924065
L’itinerario previsto parte da Plaun da Lej e arriva alla località di Blaunca passando dal villaggio di
Grevasalvas (location del film di Heidi). È previsto un secondo itinerario con partenza da Sils Maria
per la Val di Fex. Questo itinerario è da considerarsi alternativo al primo, in caso le condizioni del
manto nevoso fossero giudicate sfavorevoli. La presenza di due itinerari, comunque non può
purtroppo garantire la certezza dell’uscita, entrambe sono comunque soggette alle condizioni
nivometeorologiche del momento, condizioni che determinano la sicurezza della giornata.
La Scuola per poter contenere i costi dell’uscita, intende abbassare le spese di viaggio con un
contributo di 250 Euro, in maniera tale da poter favorire l’aﬄuenza più ampia possibile.
Inoltre se arriva in tempo, verrà distribuito sul pullman del materiale informativo dell’AINEVA a
riguardo del manto nevoso, delle valanghe, dell’interpretazione dei bollettini nivometeo, e un
piccolo compendio di meteorologia alpina. Questo materiale è sempre fornito a spese della
Scuola.

