CLUB ALPINO ITALIANO
ALPINISMO GIOVANILE
SEZ. di RAVENNA

..Naturalmente
..Naturalmente Insieme..
Manifestazione aperta a tutti i ragazzi, con bivacco,
gara di orientamento ecc. ecc.

13 - 14 Settembre 2014 - Parco CARNE' Brisighella
Comunicazione ai Soci Giovani delle Sezioni di
ARGENTA, FERRARA, FIRENZE, FORLI’, IMOLA, RAVENNA, RIMINI
ed agli AMICI dell’A.G. - T.E.R.
INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA UFFICIALE
- Ritrovo presso il piazzale Natalina Vacchi (via Fiume Montone Abbandonato) alle ore 14.45
- Partenza alle ore 15, con mezzi propri
- Pernottamento: in tenda nell’area circostante di Cà Angognano, struttura autogestita sita nelle
vicinanze dell’ingresso superiore del parco Carnè
- Pasti a cura dell’organizzazione: CENA del sabato, PRIMA COLAZIONE e PRANZO della
domenica più SPUNTINI e MERENDE VARIE.
MATERIALI OCCORRENTI: Tenda, materassino isolante, sacco a pelo, pedule da montagna,
borraccia, lampada frontale, bussola, zaino e abbigliamento che permetta di fronteggiare le varie
condizioni meteorologiche con ricambio completo del vestiario e scarpe, contenuti in una borsa, da
lasciare in auto o nei locali della casa che ci ospita.
- Quota di partecipazione comprensiva di: posto tenda, servizi, pasti, ristori, iscrizione alla gara
di orientamento e gadgets € 25,00
NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare € 14,00 aggiuntivi, per l’assicurazione,
e comunicare, all’iscrizione: nome, cognome, indirizzo, telefono, data di nascita ed il consenso
al trattamento dei dati personali (firmato da un genitore se si tratta di un minorenne).

- Le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre il 11.09.2014
PER LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE CONSULTARE IL PROGRAMMA UFFICIALE
Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso la sede CAI, in Via Castel S. Pietro 26,
il giovedì dalle ore 21 alle ore 22, oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori:
Matteo Girotti
Tiziano Albonetti

tel. 0544 - 451880
tel. 335 - 5856259

Cesare Montanari tel. 0544 - 80246
Enrico Montanari tel. 339 - 6486374

