CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
-----------------------

ALPINISMO GIOVANILE

SABATO e DOMENICA

21 – 22 MAGGIO

Località nei pressi del M. Fumaiolo (Verghereto - FC) in cui si trova
una parete rocciosa utilizzata come “palestra di roccia”
Oltre al bivacco in tenda si terranno delle lezioni sulle tecniche di progressione su roccia
ed autoassicurazione nei percorsi attrezzati (ferrate)
Uscita aperta ai soci di età compresa fra gli 8 e 17 anni che, per le attività svolte,
costituisce l’indispensabile preparazione al “corso estivo in ambiente alpino”
PROGRAMMA
- Ritrovo alle ore 15:45 del sabato presso il piazzale N. Vacchi (Via Fiume Montone Abbandonato)
- Partenza ore 16:00, con mezzi propri
- Arrivo alle Balze alle ore 17:30 circa, preparazione del campo nei pressi della parete
- Cena a base di salsiccia cotta sul fuoco, a carico dei partecipanti
- Attività varie all’aperto con particolare attenzione agli aspetti naturalistici
- Pranzo di domenica al sacco a cura dei partecipanti
- Rientro a Ravenna previsto per le ore 19:00 c.a. (da confermare al momento)
MATERIALI OCCORRENTI: tenda, sacco a pelo, materassino isolante, lampada frontale, occorrente per
l’igiene personale, salviette umidificate, piatto, bicchiere stoviglie e… salsiccia. Inoltre servono: “set da ferrata”
(imbracatura integrale, casco da roccia, dissipatore, cordini e moschettoni), indumenti caldi e comodi che
permettano ampi movimenti, pedule, zainetto, borraccia, viveri, giacca impermeabile, ricambio completo del
vestiario e scarpe da ginnastica. (Il tutto trasportabile a spalla per 5 min.)
Vista la mancanza d’acqua in loco è necessario portarne 1½ litri , a testa, oltre alla borraccia.
Chi fosse sprovvisto di tenda e/o materiale per arrampicare, è pregato di comunicarlo all’iscrizione per consetire
l’approvvigionamento da parte degli organizzatori.

Quota di partecipazione comprensiva della colazione di domenica, ecc. € 10,00
Eventuale contributo spese di trasferimento da € 5,00 a € 8,00
Le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre il 11.05.'16, ( massimo 25 posti )
NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare €15,62 aggiuntivi, per l’assicurazione, e compilare,
all’iscrizione: il consenso al trattamento dei dati personali, con nome, cognome, indirizzo,
telefono, data di nascita (firmato da un genitore se si tratta di un minorenne).

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
Cesare Montanari

tel. 0544-451880
tel. 0544-80246

Tiziano Albonetti
Enrico Montanari

tel. 335-5856259
tel. 339-6486374

