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 RELAZIONE  ATTIVITÀ  2015

Nell’anno 2014 il numero dei soci ha registrato un incremento di circa il 
30%, passando da 178 a 235 iscritti con una sostanziale presenza di giova-
ni che si aspettano iniziative qualificanti da parte del nostro sodalizio.
Il consiglio direttivo, per il prossimo anno, intende pianificare un programma 
di attività abbastanza nutrito che, tra l’altro, terrà nella massima consi-
derazione le aspettative legittime di cui sopra; in particolare sono previsti i 
seguenti interventi: 

-- corsi di formazione per accompagnatori di escursionismo (E1-E2-ASE-
AE) con lo scopo di aumentarne il numero e coinvolgere, in maniera attiva, 
gli interessati;
- inserimento di attività di ciclo escursionismo;
- corsi di arrampicata e di torrentismo;
- escursioni in collaborazione con gli istituti scolastici;
- promozione di attività escursionistiche che possano coinvolgere, anche attra-
verso associazioni culturali e le ASL, persone portatrici di handicap
- intensificare i rapporti con gli enti locali, le comunità montane, l’Ente Fore-
ste, Ente Parchi, proponendo consulenze relative agli scopi istituzionali (rete 
sentieri, segnaletica, cartografia, ecc.).

Il calendario delle attività è abbastanza diversificato e prevede escursioni 
culturali-archeologiche (giganti di Monte Prama, penisola del Sinis, chiese  
campestri di Sedini, museo del formaggio nel Parco Mariani, Parco lettera-
rio “Grazia Deledda” a Galtellì, reggia nuragica di Foresta Burgos, ecc.); 
quattro si svolgeranno in Gallura organizzate dal neo-costituito gruppo di 
Tempio; non mancheranno altresì le solite “fuori sede” nel Nuorese (Gen-
nargentu-Punta La Marmora, Monte Tundu, su Sercone, monte Tuttavi-
sta, ecc.). Sono previste altresì due attività di ciclo escursionismo (Caprera e 
Limbara). 
Viene confermato l’interessamento per il completamento delle reti escursio-



nistiche del gruppo montuoso del Limbara, dell’Asinara, di Porto Conte, del 
Meilogu e Pattada. In sintonia con l’ASTE (Associazione Sarda Turismo 
Equestre) si intende realizzare l’importante rete sentieri-ippovie che partendo 
da Alghero raggiungerà Olbia attraverso Monteleone Roccadoria - Cossoine 
-Parco Mariani - Foresta Burgos - Pattada - Monti e Telti; la maggior parte 
del percorso si svolge nei compendi gestiti dall’Ente Foreste, dove esistono 
numerosi sentieri che richiedono solo la manutenzione e la segnaletica CAI; 
in quella residua esistono alcune difficoltà in quanto è necessario l’attraver-
samento di terreni privati. Questi problemi potrebbero essere risolti qualora 
venisse approvata (speriamo in tempi brevi) la “proposta di legge regionale 
per la rete escursionistica e ciclabile in Sardegna” che è in fase di esame presso 
gli assessorati competenti.  
Abbiamo previsto la ristrutturazione e l’apertura della nuova sede nel com-
plesso immobiliare “Ex  Mobilificio Sassarese” in via Carbonazzi, per la 
quale è in corso di perfezionamento la stipula del contratto di affitto tra l’am-
ministrazione regionale, il Soccorso Alpino Regionale ed il CAI di Sassari. 
Per portare a termine i lavori si confida nella collaborazione dei soci nonché 
in qualche contributo da parte di enti pubblici.
Si intende altresì organizzare qualche convegno, mostre fotografiche, proie-
zioni, realizzazione di DVD e giornate dedicate all’orientamento al fine di 
far conoscere il mondo escursionistico ad una platea sempre più vasta.

    Il Presidente
    Pietro Paolo Porqueddu



CALENDARIO ESCURSIONISTICO 2015
IL PROGRAmmA ESCURSIONISTICO 

POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, 
VERIfICATE SEmPRE DATE E DETTAGLI DELL’EVENTO 

CONTATTANDO L’ACCOmPAGNATORE, IL SITO wEB, LA SEZIONE

GENNAIO
1) - 11 gen. Alghero. Torre la Pegna - Cala Barca (Sanna, Campus) - diff. E durata 
5/6 ore - partenza h.7,45 via Budapest  
2) - 25 - gen. Alghero. Torre del Porticciolo- Lago Baratz (Madarese, Tariffa) - 
diff. T/E durata 5/6 ore - partenza h.8,00 via Budapest  
2/b) - 25 gen. Fossano Ciaspolata Piemontese NC (Sezione di Sassari)

fEBBRAIO
3) - 8 feb. Ittiri. Monte Torru (Porqueddu, Muresu) - diff. E durata 5/6 ore - par-
tenza h.8,30 via Budapest 
4) - 15 feb. Sedini. Valle Silanis (Porqueddu, Muresu) - diff. T durata 5/6 ore - 
partenza h.8,30 p.le Segni 
5) - 22 feb. Villanova Monteleone. Monte Minerva - Monteleone Roccadoria 
(Madarese,Tariffa, Porqueddu) - diff. E durata 5/6 ore - partenza h.8,00 via 
Budapest, autobus

mARZO
6) - 8 mar. Bonorva. Parco Mariani-M.Pisanu (Porqueddu, Masala) - diff. E 
durata 5/6 ore - partenza h.8,00 p.le Segni, autobus 
7) - 15 mar. Pattada. Monte Subra (Campus,Masala, Demartis) - diff. E durata 
5/6 ore - partenza h.8,00 p.le Segni, autobus
8) - 29 mar. INTERSEZIONALE Thiesi. Su Padru (AE/ASE Sezione di Sassari) 
diff. T durata 5/6 ore - partenza h.8,00 via Budapest 

APRILE
   - 5 apr. Cicloescursionismo (a cura del gruppo Tempio) Caprera - diff. T, per 
dettagli consultare la sezione.
9) - 12 apr. Orgosolo. Su Sercone (Madarese, Tariffa) - diff. EE durata 6/7 ore - 
partenza h.6,30 p.le Segni 
10) - 19 apr. Ittireddu. M. Zuighe (Campus, Masala, Demartis) - diff. E durata 
5/6 ore - partenza h.8,00 p.le Segni 
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11) - 26 apr. Dorgali, Cuile Listincu - Monte Tundu (Sanna, Cugia) - diff. EE 
durata 6/7 ore - partenza h.6,30 p.le Segni, autobus 

mAGGIO
12) - 1/2/3 mag., Penisola del Sinis (AE/ASE Sezione) -  diff. T, per dettagli 
consultare la sezione.
13) - 10 mag. Punta La Marmora, La montagna che unisce, a cura della sez. di 
Nuoro (Fonni) (Deiana, Cugia) per gli altri percorsi, Desulo, Arzana e Villagran-
de, contattare la sezione - diff. EE durata 6/7 ore - partenza h.6,30 p.le Segni 
14) - 24 mag. Aggius. Pulchiana, Sentiero del Drago (Mameli, Cugia, Muresu, 
Gruppo Tempio) - diff. EE durata 5/6 ore - partenza h.7,30 p.le Segni 
15) - 31 mag. Cossoine (Porqueddu, Muresu, Campus, Gruppo Cossoine) - diff. 
E durata 5/6 ore - partenza h.8,00 p.le Segni 

GIUGNO
    - 7 giu. Cicloescursionismo. Calangianus-Monti, vecchia ferrovia (a cura del 
gruppo Tempio) - diff. T, per dettagli consultare la sezione.
16) - 14 giu.  Anela. Foresta Demaniale (Porqueddu, Masala) - diff. T durata 5/6 
ore - partenza h.7,30 p.le Segni 
17) - 20/21 giu. Dorgali, M. Bardia -M.Iveri, Cartoe - Cala Fuili, Cala Luna 
(Mameli, Cugia) - diff. EE durata 6/7 ore - partenza h.7,00 p.le Segni 

AGOSTO
18) - 1/2 ago. Notturna a Punta La Marmora, partenza da Desulo (Deiana, Cu-
gia). Nota: pernottamento all’aperto in sacco a pelo.

SETTEmBRE
19) - 13 sett. Santa Teresa di Gallura. Cala Pischina/S.Reparata (Mameli, Mure-
su, Gruppo Tempio) - diff. E durata 5/6 ore - partenza h.7,00 p.le Segni 
20) - 20 set. Stintino. Torre Falcone/La Pelosa (Porqueddu, Muresu, Campus) - 
diff. E durata 5/6 ore - partenza h.8,00 via Budapest 
21) - 27 set. Tempio. Monte Longu S’Ampulla (Mameli, Gruppo Tempio) - diff. 
T/E durata 5/6 ore - partenza h.7,30 p.le Segni, autobus

OTTOBRE
    - 4 ott. Cicloescursionismo. Tempio-Aggius (a cura del gruppo Tempio) - diff. 
EE, per dettagli consultare la sezione.
22) - 11 ott. Galtellì.  M. Tuttavista (Madarese, Tariffa) - diff. EE durata 6/7 ore 
- partenza h.7,00 p.le Segni 
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23) - 18 ott. Valverde - Villanova Monteleone (Porqueddu, Madarese, Tariffa) - 
diff. E durata 5/6 ore - partenza h.8,00 via Budapest, autobus
24) - 25 ott. Sant’Antonio di Gallura. Anello di Monte Santu (Mameli, Gruppo 
Tempio) - diff. EE durata 5/6 ore - partenza h.7,30 p.le Segni, 

NOVEmBRE
25) - 8 nov. Golfo Aranci, Capo Figari (Deiana, Cugia) - diff. E durata 5/6 ore - 
partenza h.7,30 p.le Segni, 
26) - 24 nov. Monti. Monte Olia (Campus, Masala, Demartis) - diff. E durata 
5/6 ore - partenza h.8,00 p.le Segni, 
27) -  29 nov. Pranzo sociale. Sede da definirsi.

ACCOMPAGNATORI 
N. CAMPUS - cell 3289022644 - mail: nunziacampus@libero.it

M.G.CUGIA - cell 3207235572 - mail: cugia@virgilio.it
C. DEIANA - cell 3397923212 - mail: caterinade13@yahoo.it
G. DEMARTIS - cell 3286321261 - mail: gp.demartis@tin.it

A. MADARESE - cell 3358013508 - mail: madaresepulizie@gmail.com
P. MAMELI - cell 3297447520 - mail: farmaciamameli@tiscali.it
M. MASALA - cell 3471873400 - mail: marko.max@hotmail.it

E. MURESU - cell 3294930087 - mail: vmuresu@tiscali.it
PP. PORQUEDDU - cell 3935981729 - mail: pietroporqueddu@hotmail.it

C. SANNA - cell 3384836969 - mail: carlsann@tiscali.it
L. TARIFFA - cell 3347735150 - mail: linotariffa@li9bero.it





Perché l’escursione sia un evento 
Piacevole e rilassante 

guardate attentamente la scala di difficoltà e 
fate un’adeguata valutazione delle 

vostre abilità sPortive

scala delle difficoltà

t- Turistico: itinerari con percorsi evidenti, comodi sentieri in colli-
na che richiedono una preparazione fisica alla camminata.

e - Escursionistico: itinerari che si svolgono su sentieri non sempre 
facili da reperire, spesso con dislivelli notevoli, a volte esposti su 
pendii erbosi o detritici. Richiedono senso dell’orientamento, cono-
scenza della montagna, calzature ed equipaggiamenti adeguati.

ee - Escursionisti esperti: comportano passaggi rocciosi di facile 
arrampicata, tratti esposti, passaggi su terreni infidi e preparazio-
ne per vie ferrate. Richiedono assenza di vertigini, preparazione 
adeguata; in caso di neve possono essere necessari la piccozza e i 
ramponi.

eea - Escursionisti esperti con attrezzatura: per percorsi attrezzati 
o vie ferrate (l’itinerario richiede dispositivi di autoassicurazione).

a - Alpinistico: itinerari che richiedono conoscenze delle manovre 
di cordata, l’uso corretto di piccozza e ramponi, esperienza di alta 
montagna. 

Per una migliore interpretazione della scala, si consiglia un’atten-
ta lettura dei dati che compaiono nella descrizione del calendario 
delle escursioni:

durata: valutare i tempi di percorrenza in base alla propria condi-
zione fisica.

dislivello: è un elemento molto significativo, perché rapportato 
alla ripidità, che si ottiene dividendo il dislivello per la distanza 
dell’escursione (se il risultato è inferiore a 250m l’escursione è 
poco ripida, tra i 250m e i 300m è mediamente ripida, oltre i 300 è 
molto ripida).

temperatura e altitudine: sono altri dati da tenere in considerazio-
ne, camminare con 35 gradi di calore o sotto lo zero mette a dura 
prova la preparazione fisica, così come è più faticoso camminare tra 
i 1800 e i 2000, che non a quote più basse.





norme Per tesseramento 
sezione cai sassari

compilare e sottoscrivere il modulo della domanda di •	
iscrizione presso la segreteria

effettuare il versamento della quota associativa •	

allegare al modulo della domanda due foto formato tessera e •	
la ricevuta del versamento

consegnare il tutto alla segreteria della sezione e attendere •	
che il Consiglio Direttivo comunichi l’accoglimento della 
domanda

ritirare la Tessera Sociale•	

i soci di altre sezioni CAI in caso di trasferimento possono •	
effettuare il rinnovo direttamente nella nuova sezione.

tesseramento 2015

socio ordinario  € 47,00
socio familiare € 25,00
socio giovane  € 20,00

a queste quote vanno aggiunti € 10,00 per le nuove iscrizioni 

e € 1,50 per variazioni di indirizzo.

Le iscrizioni si possono rinnovare fino al 31 marzo
nella sede della sezione, o con bonifico bancario presso 

la Banca di Credito Sardo, via Prunizzedda
IT46 R030 6917 2356 2501 6260 896 

intestato a: Club Alpino itAliAno Sezione di SASSAri, 
specificando nella causale a quale categoria di socio è relativa

Il bollino relativo al rinnovo, da applicare alla tessera, può essere 
ritirato in Sede, presentando la ricevuta del pagamento o riceverlo a 
casa aggiungendo al versamento l’importo di €3,00 per le spese della 
raccomandata.



regolamento escursioni

Art. 1- ProgrAmmAzione, orgAnizzAzione e APProvAzione del PiAno AnnuAle 
delle escursioni sociAli.
La sezione di Sassari del Club Alpino Italiano, nell’ambito delle attività 
programmate per il conseguimento delle proprie finalità statutarie, pro-
muove annualmente un piano di escursioni sociali guidate.
Il compito di provvedere all’organizzazione, direzione e gestione del 
piano annuale di escursioni è affidato al Consiglio Direttivo che lo rea-
lizza secondo le norme dettate dal presente Regolamento.
Il Consiglio Direttivo predispone il programma annuale delle escursioni, 
sulla base delle conoscenze del Consiglio stesso, delle richieste e delle 
eventuali proposte manifestate dai Soci.
Il programma delle escursioni, con indicazione di orario, luogo di ritro-
vo e destinazione, verrà pubblicato nel sito web sezionale, i soci  do-
vranno comunicare la loro partecipazione entro il venerdì precedente 
l’escursione.

Art. 2 - direzione delle escursioni.
Ogni escursione sociale è disciplinata da un Direttore A.E. o A.S.E.
Il Direttore ha la facoltà insindacabile di: 
- stabilire il numero massimo dei partecipanti
- modificare gli itinerari, gli orari e di adottare tutte le iniziative e deci-
sioni che si rendessero necessarie per il conseguimento del buon esito 
della manifestazione
- escludere i partecipanti che non dovessero essere ritenuti idonei o in-
sufficientemente equipaggiati
Gli Organizzatori e i Direttori delle escursioni non assumono nessu-
na responsabilità per ogni possibile conseguenza: incidenti o danni che 
possono verificarsi a persone o cose. Ogni socio partecipa assumendosi 
la responsabilità della propria incolumità e di quella di eventuali non 
soci o soci minori da lui accompagnati e per i quali non ha ottenuto, dal 
Direttore, il preventivo assenso a partecipare.

Art. 3 - gestione delle escursioni

Per ogni escursione sociale, particolarmente impegnativa sotto il profilo 
organizzativo (trasferimento con mezzi pubblici, pernottamenti e ristora-
zioni) potrà stabilirsi una quota di partecipazione che dovrà coprire, al-
meno, le spese occorrenti per la singola manifestazione. Le eventuali som-
me residue verranno utilizzate per le spese di gestione della sezione.
Nelle escursioni sociali in cui è previsto il traferimento con autovetture 
private potrà essere richiesto, dal proprietario delle singole autovetture, 
agli escursionisti che godono di passaggi un rimborso pari ad un litro di 
carburante ogni dieci chilometri percorsi. 



Resta esclusa qualsiasi responsabililtà del CAI o del Direttore per even-
tuali incidenti che dovessero verificarsi durante il trasferimento in auto. 
L’escursione si intende iniziata e conclusa nel momento in cui ha rispet-
tivamente inizio e termine il percorso a piedi.

Art. 4 - PArteciPAzione Alle escursioni

Le escursioni sociali sono rivolte principalmente ai soci. Possono parte-
cipare anche i soci di altre sezioni e i non soci (questi ultimi per un nu-
mero massimo di 2 volte) presentati da un socio della sezione di Sassari 
che ottengano l’approvazione dal Direttore del Percorso.
I soci che intendono partecipare alle escursioni devono essere in regola 
con il versamento (entro il 31 marzo) della quota sociale dell’anno per i 
fini assicurativi.
I non soci, non godendo di alcuna forma di assicurazione, per essere 
accettati devono versare, al momento dell’iscrizione alle gite, la somma 
di € 10,00 per la copertura assicurativa giornaliera.

Art. 5 - iscrizioni e quote

Ogni partecipante dovrà iscriversi all’escursione comunicando la pro-
pria adesione entro il venerdì precedente l’evento, dalle ore 18,00 alle 
19,30, presso la sede sociale.
L’iscrizione alle escursioni che prevedono l’uso di autobus, dovrà essere 
effettuata direttamente presso la sede con contestuale versamento della 
quota prevista. Il tempo di prenotazione costituisce titolo per la priorità 
dei posti.
Le iscrizioni si chiudono inderogabilmente entro il termine fissato dagli 
organizzatori o al raggiungimento del numero massimo stabilito.
Nel caso di impossibilità a partecipare all’escursione, dopo l’avvenuta 
iscrizione, la quota versata potrà essere restituita solo nell’eventualità 
che un altro iscritto abbia occupato il posto del rinunciante.
L’iscrizione all’escursione prevede il versamento di un contributo di 
€2,00 destinato alla creazione di un fondo per le spese gestionali della 
sezione.

Art. 6 - orAri e PArtenze

In caso di maltempo resta comunque obbligatoria la presentazione sul 
luogo di partenza; in tale sede il Direttore di Percorso potrà decidere per 
la sospensione o per la scelta di un diverso itinerario.



segnali internazionali di soccorso alPino

in montagna munitevi di un fischietto in modo che 
eventualmente, in caso di Pericolo o d’incidente vi si 

Possa localizzare e Portarvi soccorso

chiAmAtA di soccorso

emettere richiAmi Acustici o ottici in numero di:
6 ogni minuto (un segnAle ogni 10 secondi)
e 1 minuto di intervAllo

continuAre l’AlternAnzA di segnAli ed intervAlli fino AllA 
certezzA di essere stAti sentiti e locAlizzAti

risPostA di soccorso

emettere richiAmi Acustici o ottici in numero di:
3 ogni minuto (un segnAle ogni 20 secondi)
e 1 minuto di intervAllo

continuAre l’AlternAnzA di segnAli ed intervAlli fino AllA 
certezzA di essere stAti ricevuti e locAlizzAti

n.B.: è fAtto oBBligo A chiunque intercetti segnAli di soccorso di 
Avvertire il Più Presto PossiBile il Posto di chiAmAtA o lA stAzione 
di soccorso AlPino Più vicini.

segnalazioni visive convenzionali usate Quando 
non sono Possibili Quelle acustiche e ottiche


