
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI RAVENNA 

----------------------- 

ALPINISMO GIOVANILE 

 

 

DOMENICA   4   NOVEMBRE 
 

                                                            
Escursione aperta anche ai genitori ed agli amici dei ragazzi 

 

ITINERARIO:  Croce di Pratalino –Sasso Cavallino- Cappella 

di Fondo-M. Penna- La Verna- Croce di Pratalino 
Un cammino Naturale e Spirituale  attorno al Santuario  della Verna  

 

Escursione abbinata al “CONCORSO FOTOGRAFICO”, con particolare attenzione alla 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, provvedendo alla raccolta dei rifiuti presenti sul percorso. 

Dislivelli in salita e discesa m 400 c.a. Tempo di percorrenza totale ore 5 c.a. Diff.  E/T 
 

PROGRAMMA 
- Ritrovo presso il piazzale Natalina Vacchi, in via Fiume Montone Abbandonato ore 7:45  
- Partenza alle ore 8:00,  con mezzi propri 
- Escursione comprendente le attività programmate 
- Pranzo al sacco a cura dei partecipanti .  
- Rientro previsto per le ore 18:30 circa  DA CONFERMARE AL MOMENTO 
 

“CONCORSO FOTOGRAFICO” 

Al “concorso” possono partecipare tutti i ragazzi dai 6 ai 17 anni ed ha come tema gli aspetti naturalistici e 
paesaggistici delle zone toccate dall'escursione. 
I partecipanti dovranno consegnare agli organizzatori n° 3 fotografie a colori, formato 13x18 circa,  
entro il 22 Novembre 2018.  (Comunque non oltre il 24 Novembre 2018, alle ore 19:00) 
EVENTUALI FORMATI DIVERSI NON SARANNO ACCETTATI !! 
 

La premiazione avrà luogo sabato 24 Novembre 2018, in occasione della serata assieme ai genitori. 
 

 

- Eventuale contributo spese di trasferimento con merenda da € 10.00  
 

NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare  € 7,81 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 sono aperte fino a Giovedì 1 Novenbre 2018 
 

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso la sede C.A.I. in via Castel S. Pietro, 26   
il giovedì dalle ore 21 alle 22, oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori: 

 

Matteo Girotti        tel. 0544 - 451880   Cesare Montanari    tel. 0544 - 80246    
Tiziano Albonetti   tel. 335 - 5856259    Enrico Montanari     tel. 339 – 6486374  

 


