RELAZIONE ATTIVITA’
GRUPPO SCI CAI “SERGIO SERAFINI” ANNO 2017
ATTIVITA’ SULLA NEVE

5 – 8 Gennaio 2017
Tradizionale uscita “Epifania in rifugio”: siamo andati al Rifugio Graffer nelle Dolomiti di Brenta.
La metà del gruppo alloggiato nell'ampia camerata al secondo piano.
La situazione meteo era di grande siccità e di temperature polari con cielo sereno, il comprensorio
di Madonna di Campiglio era interamente agibile grazie alla neve artificiale che era stata "sparata"
in precedenza.
12 iscritti, fra cui il presidente Alfio.
11-12 febbraio 2017
Weekend al Cimone con alloggio a Sestola.
Partenza con mezzi propri il sabato mattina per sciare nell’ampio comprensorio del Cimone e Cimoncino.
La sera rientro in albergo e cena conviviale. Partecipazione 12 persone.
Gennaio – Marzo Si è svolto il 45° Corso di sci e snowboard al Corno alle Scale; il corso è iniziato
regolarmente domenica 22 gennaio però ha subito, a causa dello scarso innevamento e delle condizioni
meteo, dei cambiamenti nel programma delle uscite concludendosi con la gara di fine corso e gara sociale il
sabato 19 Marzo. Gli allievi sono stati seguiti come sempre dai maestri della Scuola Sci Freestyle del Corno
alle Scale.
Il corso è da oltre 10 anni un progetto “Invito agli sport invernali” in collaborazione con il Quartiere 2 di
Firenze che ha provveduto alla stampa e alla distribuzione dei volantini.
Al corso quest’anno hanno partecipato 17 allievi di cui 11 giovani sotto i 18 anni.
25-26 febbraio Corno alle Scale
Si è svolto il weekend nell’ambito del programma del corso di sci che ha visto la partecipazione di oltre 50
persone. Alloggiati all’Hotel Valcarlina di Vidiciatico, l’ottima cena si è svolta presso l’Albergo Appennino,
ospiti i maestri di sci con i quali abbiamo trascorso una piacevole serata conviviale!
9-12 marzo 2017 Skitour in Austria in Tirolo con alloggio a Imst
A conclusione della stagione sciistica, lo Sci-CAI, come consuetudine ha effettuato uno skitour in Tirolo.
Quattro giorni di sci intenso nelle rinomate zone sciistiche di Serfaus, Sanmaun, Nauders, dove abbiamo
sciato l’ultimo giorno prima della partenza: Viaggio e spostamenti nelle varie località con pullman a
disposizione, partecipazione oltre 30 persone.
19 marzo 2017 – gara di fine corso e gara sociale
Questa giornata ha visto tutti quanti gli allievi impegnati nella gara di fine corso che poi si è trasformata in
gara sociale, allargata agli altri soci del Cai che si sono aggregati per questa occasione. Partecipazione alla
gara 23 persone. Nel pomeriggio prima di ripartire merenda tutti insieme a “bordo pullman”.
ALTRE ATTIVITA’
“Festa di fine inverno” - venerdì 7 aprile si è svolta in sede la Festa di fine inverno che ha riscosso una
grande partecipazione; riuniva infatti tutti i partecipanti alla attività invernale. Durante la serata i maestri di
sci della Scuola Freestyle hanno proiettato i filmati ripresi durante le varie lezioni, premiato i partecipanti al
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Corso di sci di questo inverno e i partecipanti alla gara sociale 2017. Ai più meritevoli la coppa offerta dallo
Sci Cai e a tutti i partecipanti la medaglia ricordo.
Passeggiata sulle piste da sci senza neve – Lago Scaffaiolo
Domenica 19 giugno
Partenza dalla zona Polla dove abbiamo lasciato l’auto abbiamo preso la strada forestale (sentiero Cai n.
329 Cavone-Le Malghe-Lago Scaffaiolo), abbiamo raggiunto il ponte sul Dardagna e da qui la zona delle
Malghe per poi proseguire sul sentiero per il Rifugio Duca degli Abruzzi e quindi Lago Scaffaiolo. Viaggio con
mezzi propri.
Passeggiata in autunno al Rifugio Lagonero
Domenica 8 ottobre
La passeggiata “in attesa di neve” ha preso il via dal parcheggio della Valle del Sestaione (1300 m), dove
sono state lasciate le auto; per ampio sentiero dopo un’ora e mezzo siamo arrivati al Rifugio Lagonero a
quota 1730. Partecipazione 20 persone.
24 novembre 2017
Cena conviviale in sede Cai per presentazione del programma invernale 2016/2017.
Durante la serata si è avuta anche l’assemblea dei soci dello Sci Cai.
Il programma per il prossimo anno prevede, oltre al corso di sci le uscite sulla neve, in Appennino e sulle
Alpi di più giorni.

Dobbiamo ringraziare la società dei pullman “La Linea” nella persona di Matteo Fini per la grande
disponibilità ai cambiamenti che si sono dovuti effettuare all’ultimo momento durante l’inverno; un
ringraziamento per lo stesso motivo alla Scuola di Sci/Snowboard Freestyle del Corno alle Scale, Direttrice
Erika Vannucchi per averci dato la possibilità di modificare, quando si è resa necessaria, l’organizzazione
domenicale delle lezioni.
Un ringraziamento particolare ad Antonio Fratino, autista della società La Linea e nostro “accompagnatore”
di fiducia che con la sua presenza, puntualità e grande competenza rende piacevole e sicuro “Il viaggio
verso la neve”.

Daniela Serafini
Presidente Gruppo
SCI CAI FIRENZE
Firenze, 06/02/2018
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