SEZIONE “MONTE LUSSARI
T A R V I S I O

19 febbraio 2022

SLITTATA NOTTURNA AL DOBRATSCH
Sezione di TARVISIO

Data: 19.02.2022

Meta: DOBRATSCH GIPFELHAUS – slittata notturna

Ritrovo 1: Valico di Coccau/Tarvisio
Partenza: ore 18:00
Ritrovo 2: Ultimo parcheggio del Dobratsch
Partenza: ore 19:00
il ritrovo 2 è il parcheggio alla base dell’escursione dove possono convergere soci di altre sezioni
Mezzo di trasporto: mezzi propri

Difficoltà: EAI
Dislivelli e tempi indicativi:
Salita: 410 m - ore 1.45

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 c.m.
via mail a: sezione@caitarvisio.it

Quota di partenza: 1760 m

Quota max: 2166 m

Discesa: 410 m - ore 1.00

Descrizione sommaria del percorso:
Dal confine si prosegue in macchina fino ad arrivare all’ultimo parcheggio del Dobratsch. Si
prosegue a piedi lungo la strada forestale battuta per arrivare al rifugio “Dobrastsch Gipfelhaus”
dove si sosta per un ristoro. La discesa avviene con slitta, bob, cjaspe o sci lungo la via di salita.
Abbigliamento: invernale da montagna
Attrezzatura: slitta o bob propri, cjaspe o sci, pila frontale. OBBLIGO ARTVA.
Cartografia utile: Kompass WK 062, F&B WK 233/224
Coordinatori: Huberta Kroisenbacher cell. +43 6504282369 e-mail: sezione@caitarvisio.it
Comunicazione: Per quanto riguarda l’ARTVA pala e sonda, nonché le ciaspole, la Sezione ne
mette a disposizione un numero limitato per i partecipanti che per primi le richiederanno, dietro un
corrispettivo di 10+5 euro (rispettivamente Artva e ciaspe). Si rammenta l’entrata in vigore delle
normative che ne prevedono l’uso a far data dal 1° gennaio del corrente anno.
NORME COVID: Alla data attuale permane obbligo di possesso di Green Pass “rafforzato” per i
partecipanti, che dovranno avere al seguito gel disinfettante e mascherina FFP2 (vedi disposizione
nr. 0057 del 05.01.2022 Sede Centrale CAI, e disposizioni vigenti in Austria).
Tutti dovranno compilare la autodichiarazione che fa parte integrante delle presente locandina. Si
esorta a stampare e firmare anticipatamente l’autodichiarazione onde evitare lunghe
permanenza all’addiaccio.

