
 

REGOLAMENTO MEETING DEL LAGORAI 2018 

 

Le sezioni CAI-SAT del Lagorai sono liete ed orgogliose di proporre la 41° edizione del Mee ng del Lagorai. A 

par re dal 2018, questo raduno è organizzato singolarmente: ogni anno spe a ad una delle sezioni del Lago-

rai decidere il percorso ed il luogo di ritrovo. Quest’anno, il 41° Mee ng del Lagorai è ges to dalla sezione CAI

-SAT di Cavalese, che prevede il ritrovo presso la malga Fornasa alta, con andata e ritorno sullo stesso i nera-

rio. 

Di seguito si indicano alcune regole che ogni partecipante deve rispe are:  

 

 La manifestazione denominata “Mee ng del Lagorai” è un raduno intersezionale invernale a cara ere non 

agonis co, cui possono partecipare i soci del CAI o della SAT (in regola con il tesseramento 2017 o 2018) op-

pure coloro che, seppur non iscri  al CAI, avranno cura di a vare una polizza assicura va specifica (per infor-

tuni e soccorso alpino) come quella prevista da tale associazione per i non soci. 

 Per poter accedere è obbligatorio iscriversi al Mee ng del Lagorai presso una delle sezioni SAT che partecipa-

no a tale raduno (sezione SAT di Albiano, Caldonazzo, Centa, Civezzano, Levico, Pergine, Piné, Predazzo, Pri-

miero, Tesero, Tesino, Trento e Borgo Valsugana). La partecipazione avviene quindi all’interno delle singole 

a vità sezionali. 

 Tu  i partecipan  devono essere in possesso di idonea a rezzatura scialpinis ca o di racche e da neve e del 

kit di auto-soccorso, comprendente: A.R.T.V.A., pala e sonda. La sezione CAI-SAT di Cavalese non si assume 

alcuna responsabilità per i partecipan  non provvis  del sudde o kit (di autosoccorso). 

 E’ facoltà della sezione SAT organizzatrice decidere, in base alle previsioni metereologiche ed alle condizioni 

nivologiche, di apportare variazioni al percorso od alla data della manifestazione. 
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