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Domenica 20 Gennaio 2019  
Giornata di ARRAMPICATA LIBERA in FALESIA  

aperta a tutti 

!  

Giornata di arrampicata libera su monotiri in ambiente di falesia. La falesia sarà 
scelta in funzione delle condizioni metereologiche previste e ne verrà data 
comunicazione la sera del briefing in Sezione.  
Necessaria dotazione di attrezzatura per arrampicata libera (casco e imbragatura).  

Referenti logistici: 
• Tasselli Dario (340 1465594, rgfighters@gmail.com ) 
• Grimandi Fabrizio (393 0373949, fabriziogrimandi95@gmail.com ) 
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Informazioni generali: 

• Costo previsto: i costi di viaggio saranno gestiti tra gli equipaggi dei mezzi. 

• Data termine adesione: giovedì 17/01/2019 

• Briefing in sezione: giovedì 17/01/2019; durante il briefing sarà comunicata la 
falesia prescelta; saranno illustrate le relazioni dei monotiri della falesia e 
saranno organizzati i mezzi per il viaggio. 

• Ritrovo: piazza Natalina Vacchi (ampio parcheggio) alle ore 08:00, partenza 
prevista per le ore 08:10. 

Questa attività è riservata ai soci CAI in regola con il tesseramento e a tutti i non-
soci che abbiano sottoscritto regolarmente la polizza infortuni CAI, con 
comprovata esperienza alpinistica e/o che abbiano frequentato i corsi della Scuola 
Pietramora o di altre Scuole di Alpinismo Nazionale, ogni socio partecipante ad 
una attività dovrà essere autonomo e dotato di propria attrezzatura a norma CE 
adeguata alla pratica da effettuarsi (casco, imbragatura, ecc.). Le date e le località 
potranno subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche. Si rimanda al 
Regolamento del Gruppo Alpinisti visionabile/scaricabile sulla pagina dedicata del 
sito CAI Ravenna. 

NON-SOCI: è richiesta obbligatoriamente la copertura assicurativa (polizza 
infortuni CAI); la relativa quota di 5,70 € dovrà essere versata, in Sezione, 
entro e non oltre la data del briefing del 17/01/2019 (sarà richiesto inoltre 
Cognome/Nome, data di nascita e la firma del modulo sulla privacy).
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