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CLUB ALPINO ITALIANO 
 ALPINISMO GIOVANILE 

SEZ. di RAVENNA 

 

 

...Naturalmente Insieme... 
Manifestazione aperta a tutti i ragazzi, con bivacco, attività 

all’aperto, escursione notturna, gara di orientamento ecc. ecc.  
 

10 - 11 Settembre 2022 - Parco CARNE' Brisighella (RA) 
 

Comunicazione ai Soci Giovani delle Sezioni 
ed agli AMICI dell’A.G. 

 

 PROGRAMMA UFFICIALE 
 

 

- Sabato: ritrovo alle ore 14:45 presso il piazzale N. Vacchi (Via F. Montone Abbandonato) 
- Partenza    ore 15:00, con mezzi propri 
- Arrivo alle   ore 16:15 al Parco Carnè (Brisighella - RA).  
- Breve escursione (15 min.) dal parcheggio alla Capanna Scout, col materiale portato a spalla 
- Aspetti organizzativi e montaggio tende. 
- Cena a cura dell’organizzazione (c/o capanna scout). 
- Pernottamento in tenda 
- Giochi e Attività notturne  
  

Domenica: ore 7.30 colazione di domenica c/o capanna scout (a cura dell’organizzazione) 
- ore 8:30 Smontaggio tende  

    - ore 9:45 Giochi di socializzazione, relazione e appartenenza e attività didattiche 
- ore 13 Pranzo a cura dell’organizzazione 
- ore 14 Attività varie all’aperto, gara di orientamento 
- ore 16 saluti finali e consegna magliette 
- Rientro a Ravenna, previsto per le ore 19:00 c.a. (da confermare al momento)       
 

 MATERIALI OCCORRENTI: DPI: mascherina, gel igienizzante. Tenda ad igloo*, sacco a pelo, 
materassino, lampada frontale, occorrente per l’igiene personale, indumenti comodi che 
permettano ampi movimenti, pedule, zaino, borraccia, mantella o giacca impermeabile, guanti e 
berretta di lana, berretto, occhiali da sole, crema solare, scarpe da ginnastica, ricambi completi 
del vestiario, scarpe comprese, da lasciare in automobile (contenuti in una borsa).  

 

*Chi fosse sprovvisto della tenda è pregato di comunicarlo all’iscrizione per consentire 
l’approvvigionamento da parte degli organizzatori. 

 

- Quota di partecipazione comprensiva di: pensione completa, posto tenda ecc. € 25,00  
- Eventuale contributo spese di trasferimento da € 5,00 a € 8,00 
- Iscrizione obbligatoria entro e non oltre Mercoledì 7 Settembre 2022  
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MISURE DI PREVENZIONE  

In base alle attività verranno eventualmente creato sottogruppi che partiranno distanziati. Tutti i partecipanti 
dovranno avere al seguito mascherina (chirurgica o lavabile), gel igienizzante e tenere il dovuto 
distanziamento. Compresi quelli che parteciperanno solo alla giornata della domenica 
Gli Accompagnatori avranno il dovere di fare rispettare le misure anti-Covid durante l'escursione. 
 
 

 
 

NB - I partecipanti non associati al CAI dovranno versare, per ogni giornata, € 5,70 (obbligatori) per 
polizza infortuni RC e 3,00 € (facoltativi) per soccorso alpino 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).  
 

 

PER LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE CONSULTARE IL PROGRAMMA UFFICIALE 
 

 

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi presso la sede CAI, dove è possibile anche rinnovare il bollino il 
giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30 oppure telefonare ai sottoelencati accompagnatori:      

 

 Matteo Girotti       tel. 0544-451880  Enrico Montanari     tel. 339-6486374                                          
 Tiziano Albonetti    tel. 335-5856259  Andrea Alessi     tel. 348-5425847   
 Cesare Montanari    tel. 349-0898290 Laura Nannini         tel. 331-2225830  
   

                                                           


