Domenica 5 Gennaio 2014 –
Escursione da Badia Prataglia
all’Eremo di Camaldoli
Il percorso inizia dalla piazza di Badia Prataglia ( quota 835
m.) sul sentiero nr. 84/GEA. In salita costante, con un
dislivello di circa 450 metri, passeremo nelle vicinanze del
Centro visite del Parco, dal campeggio il Capanno, dal rifugio
Fangacci e giungeremo a Prato alla Penna ( quota 1.248 m.) .
Da qui scenderemo all’Eremo di Camaldoli ( quota 1.103 m.) sul
sentiero nr. 74. Dopo una sosta all’Eremo saliremo al
Gioghetto (quota 1.239 m.) tramite il sentiero nr. 70 e poi,
dopo aver raggiunto Prato alla Penna, percorreremo a ritroso
ed in discesa lo stesso percorso dell’andata.
Scarica programma

TESSERAMENTO 2014 – Apertura
Sede
Per favorire le operazioni di tesseramento la Sezione sarà
aperta giovedì 2 Gennaio 2014.
Dal 11 Gennaio al 29 Marzo la Sezione sarà aperta, oltre che
al giovedì sera, anche il sabato dalle ore 10,00 alle ore
12,00.
La sede centrale ha attivato una nuova piattaforma informatica
per effettuare il tesseramento 2014 che, fra le altre cose,
prevede obbligatoriamente l’inserimento del codice fiscale, la

compilazione di un modulo per autorizzare il trattamento dei
dati personali e, per i Soci familiari, una autocertificazione
in cui si dichiara la coabitazione con il socio ordinario. I
soci che intendono procedere al rinnovo del tesseramento a
mezzo bonifico bancario, dovranno inviare, anche tramite email, alla segreteria di sezione:
una copia del bonifico effettuato;
autorizzazione al trattamento dei dati debitamente
firmata;
eventuale autocertificazione debitamente firmata se
familiari;
codice fiscale, indirizzo completo e recapito
telefonico.
I Modelli sono scaricabili sul sito nella sezione “Documento e
moduli”
I Costi tesseramento 2014 restano invariati rispetto al 2013
Socio ordinario……….. 45,00 €
Socio ord. Giovane …… 30,00 € (nati 94-95-96)
Socio giovane ………… 16,00 € (nati 1997 – 2014)
Socio familiare …………. 25,00 €
Primo tesseramento…….. 6,00 €
Duplicato tessera ………… 2,50 €
Ass.ne integrativa ( raddoppio mass.li)……€ 3,40

29 Dicembre – Ciaspolata in
Campigna
Il 29 Dicembre il GRuppo Escursionisti effettuerà una
Ciaspolata nel Parco delle Foreste Csentinesi.
Lasciate le auto a Campigna (quota 1.068) prenderemo il
sentiero 247 per giungere al
passo della Calla (quota 1.295); proseguiremo sul sentiero 82
e 86 per salire sul monte
Gabrendo ( fino a quota 1.500) per giungere al rifugio Città
di Forlì ( quota 1.451) dove
faremo una breve sosta; per il ritorno percorreremo il
sentiero 253 fino a Campigna.
Scarica locandina

19 Dicembre – Assemblea dei
Soci e brindisi
Si ricorda che Giovedì 19 Dicembre 2013, in sede, alle ore
21.00, si terrà l’Assemblea dei soci per l’approvazione del
bilancio preventivo 2014.
Al termine ci faremo gli auguri con spumante e panettone.

8 Dicembre – Escursione sulle
tracce del lupo
8 Dicembre “SULLE TRACCE del LUPO”
Domenica 8 dicembre Cà Barboni – Simone Simoncello – e ritorno
(Parco Regionale Simone Simoncello)
Uscita aperta a tutti i soci giovani dagli 12 ai 17 anni,
lungo un itinerario, a tratti
selvaggio, ricco di interessanti testimonianze storiche e
naturalistiche.
Si precisa che: l’orientamento sarà affidato ai ragazzi
(l’escursione sarà effettuata
anche in caso di maltempo) si effettueranno simulate per
l’allerta del soccorso
alpino.
Locandina

Concorso Fotografico
Come riportato nel giornalino Edelweiss nr. 3/2013, si segnala
che la Sezione CAI di
Ravenna organizza il 6° concorso di fotografia digitale con il
seguente tema:
” LUCI E OMBRE DELLA MONTAGNA”.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i
Soci ordinari, famigliari e
giovani (questi ultimi con l’autorizzazione di un genitore),
regolarmente iscritti alla Sezione
CAI di Ravenna per l’anno 2013.
Per partecipare è necessario

iscriversi

al

concorso

consegnando in segreteria o inviando per
posta elettronica le foto ed il modulo di iscrizione
all’indirizzo: “clubalpino@racine.ra.it “
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per le ore 24.00
del 31/12/2013.
Locandina concorso
Modulo iscrizione

