
CAI News 12 gennaio 2016

NOTIZIE DAL CAI IMOLA

TESSERAMENTO 2016
È avviato il tesseramento per l'anno 2016. Le quote sono rimaste le stesse dall'anno
scorso.

La nostra sezione, come sempre, lascia i costi per iscrizioni e rinnovi ai minimi decisi dalla
Sede Centrale:

SOCIO ORDINARIO 43 € all’anno del compimento del 26° anno

SOCIO FAMILIARE 22 € familiare di altro socio ordinario iscritto

SOCIO ORDINARIO
JUNIORES 22 € dall’anno del compimento del 18° anno fino

all’anno del compimento del 25° anno

SOCIO GIOVANE 16 € fino all’anno del compimento del 17°anno

COSTO AMMISSIONE
NUOVI SOCI (PRIMA
ISCRIZIONE)

4 €

Per rinnovo dopo il 31 marzo 2016: maggiorazione di 5 €

L’iscrizione e il rinnovo si potranno fare:
 presso la SEDE SEZIONE, via Cenni 2, IMOLA, mercoledì sera dalle ore 21 alle ore 22
 presso “L’Erboristeria dott. Zambrini”, via Aldrovandi 20, IMOLA
 presso “La Betulla Sport”, via Fanin (ingresso via Vighi), IMOLA
 presso “Erboristeria Camomilla”, via Matteotti 52 - 54, CASTEL SAN PIETRO TERME

ASSICURAZIONE INFORTUNI SOCIO
È possibile aumentare i massimali per l’ assicurazione infortuni socio durante le attività
sezionali.
Al momento del rinnovo / iscrizione occorre compilare un apposito modulo e versare in più
una quota di 4,00 €
È possibile estendere la suddetta assicurazione infortuni socio anche per le attività
personali.
La quota da versare:
 per la copertura col massimale Combinazione A è di 92,57 €
 per la copertura col massimale Combinazione B è di 185,14 €



Per attivare questa assicurazione aggiuntiva occorre compilare uno specifico modulo e
consegnarlo in sede.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Titolo di risarcimento (capitali,interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a
terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un
fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio
alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI.
La quota è di 21,00 €

Per maggiori informazioni si può consultare il sito CAI centrale alla pagina
ASSICURAZIONI http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0

SCALDA-COLLO CAI
Sono disponibili, in sede, gli scalda-collo in pile con l’emblema del CAI.

CALENDARI DELLA SEZIONE
Sono disponibili, in sede, i calendari 2016 della sezione CAI di Imola con le foto di Massimo
Pieni e Daniele Piancastelli.

ESCURSIONISMO:

17 GENNAIO - ESCURSIONE SULL'APPENNINO FAENTINO (IN SOSTITUZIONE
DELLA CIASPOLATA)
Escursione di media difficoltà sull'Appennino Faentino - Ritrovo ore 7:50, partenza ore 8:00,
parcheggio Bocciofila.
Info Sante 345 5943608; Maurizio 338 6552686

24 GENNAIO - VALLE DEL LAMONE
Ponte della Valle, Trebbo di Badia, Rovetola, Monte Val del Calvo, Gamogna, Da' Rio di
Mesola, Val di Noce. Dislivello m. 300, tempo di percorrenza 4 ore, difficoltà E.
Info: Ero 0542 627704

30-31 GENNAIO - CIASPOLATA IN DOLOMITI
Luogo e tempi da definire a seconda dell'innevamento. Pernottamento in rifugio.
Prenotazione obbligatoria entro il 15 gennaio. Spese CAI € 5,00.



Info Sante 345 5943608; Maurizio 338 6552686

ALPINISMO:

24 GENNAIO - SCIALPINISMO
Itinerario da decidere in base alle condizioni d'innevamento.
Info: Simone 347 3238163, Matteo 333 4661789

24 GENNAIO - ARRAMPICATA LIBERA ALLE "PLACCHE DEL FORTE"
Monotiri in falesia.
Info: Marco 328 9473809
Nota bene: questa uscita annulla e sostituisce l'uscita del 31/01 di Maiolo (RN)

ALPINISMO GIOVANILE:

17 GENNAIO - ESCURSIONE CON LE RACCHETTE DA NEVE O CIASPOLE
Come si affronta un'escursione in ambiente innevato con le ciaspole ai piedi. Località da
definire. Aperta anche ai genitori.

AVVIAMENTO ALL'ARRAMPICATA
PREPARIAMOCI INSIEME ALLE USCITE SEZIONALI



 Iscrizione e
presentazione: 20
gennaio 2016, ore 20:30
presso la sede CAI di via
Q. Cenni 2, Imola

 Per chi: soci Cai che
intendono approcciarsi
all'arrampicata (max 10
persone)

 Come: 4 INCONTRI
SERALI + USCITA IN
FALESIA

 Dove: PALESTRA DI
ARRAMPICATA INDOOR
SANTE ZENNARO
(IMOLA)

 Quando: 2, 9, 16 e 23
FEBBRAIO - ORE 20:30 -
22:30

 Quota contributo: 40 EUR
 Info e preiscrizioni:
 Davide 3385000444
 Andrea 3397612305
 Gildo 3336293670
 Marco 3289473809
 Mauro 335330646



CORSI DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

La Scuola di Pietramora ha
programmato i corsi 2016 di
 SA1 - CORSO DI SCIALPINISMO

PRIMO LIVELLO
 SA2 - CORSO DI SCIALPINISMO

SECONDO LIVELLO
 ACG1 - CORSO DI

ARRAMPICATA SU GHIACCIO
VERTICALE

 AL1 - CORSO DI ARRAMPICATA
LIBERA SU ROCCIA DI PRIMO
LIVELLO

 AR1 - CORSO ALPINISMO SU
ROCCIA DI PRIMO LIVELLO

Vedere locandina in allegato

PALESTRA DI ARRAMPICATA



La parete di arrampicata è all’interno del complesso “Sante Zennaro” in Via Pirandello.

Come gli scorsi anni gli orari alternati tra alpinisti e speleo prevedono due turni dalle 18:30
alle 20:30 e dalle 20:30 alle 23:00:

18:30 - 20:30 20:30 - 22:30
GENNAIO 12 Speleologia Alpinismo

19 Alpinismo Speleologia
26 Speleologia Alpinismo

FEBBRAIO 2 Speleologia Alpinismo
9 Speleologia Alpinismo

16 Speleologia Alpinismo
23 Speleologia Alpinismo

L’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in regola con il
tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.

E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad
allontanare chi sia privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di
gruppo e personali, di un utilizzo improprio della struttura o che non osservi un
comportamento adeguato.

Continuerà ad essere attivo, finché le condizioni meteo lo permetteranno, il muro di
arrampicata al Centro Sociale di Zolino nella sola serata del giovedì.

Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

VI SEGNALIAMO…

Su invito del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico vi segnaliamo
GeoResQ 2016:



INDICAZIONI

ESCURSIONI: Le escursioni sono rivolte ai soci del CAI; i partecipanti sono invitati a contattare
telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sull’escursione o a prenotarsi nei casi specificati.
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione i richiede la presenza in sede il mercoledì precedente
l’uscita per confermare a partecipazione e per il versamento dell’anticipo
Per le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese organizzative come da regolamento adottato dal
Consiglio Direttivo di Sezione il 5/09/2011 consultabile in sede e sul sito www.cai-imola.it. Lo stesso
regolamento è di riferimento per le norme comportamentali da tenere in tutte le escursioni programmate e lo
si da per conosciuto dai partecipanti.
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dalla Bocciofila. Ritrovo alle ore 7.50.
Difficoltà: T turistica; E escursionistica; EE Per escursionisti esperti.



PASSEGGIATE: La dicitura “passeggiata” identifica una tipologia di escursione adatta a tutta la famiglia, dai
bimbi sino ai nonni, di modo che tutta la famiglia possa avvicinarsi alla montagna e alle nostre attività sociali.
Data la facilità dell’escursione, sia per la durata, che per il dislivello, è possibile che si aggreghino anche
persone che debbano recuperare una condizione fisica perduta.
Ritrovo ore 8,20 partenza ore 8,30 dalla Bocciofila.

PALESTRA ARRAMPICATA: l’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in
regola con il tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.
E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad allontanare chi sia
privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di gruppo e personali, di un utilizzo
improprio della struttura o che non osservi un comportamento adeguato.
Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

USCITE ALPINISTICHE: sono aperte ai soci in regola con il tesseramento, con esperienza
d’arrampicata (almeno livello base AG1/AL1 /AR1) ed autonomia d’equipaggiamento: scarpe, imbrago,
ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza, dissipatore, CASCO OBBLIGATORIO!  Chi organizza s’occupa
solo di fare il coordinamento, ogni partecipante deve essere comunque autonomo e responsabile della propria
attività. La destinazione potrà variare in base alle previsione meteo.
Ritrovo  ed orario di partenza da definire di volta in volta da parte del referente.

ALPINISMO GIOVANILE: si tratta di un’ attività di avviamento alla montagna rivolta a bambini e ragazzi dagli
8 ai 17 anni. Alcune iniziative sono organizzate solo dalla sezione di Imola, altre sono in collaborazione con la
sezione di Ravenna. Alcune iniziative sono aperte ai genitori, altre invece sono rivolte esclusivamente ai
ragazzi (vedi programma). E’ obbligatoria la prenotazione almeno 2 giorni prima della data prevista.
Nella occasione gli accompagnatori forniranno tutte le informazioni, compreso ora e luogo di ritrovo,
abbigliamento, eventuali attrezzature necessarie o cambi di programma.

Per favore segnalateci se siete è a conoscenza di qualcuno che non riceve CAI NEWS e
gradisce l’invio (Scrivete a cainewsimola@gmail.com ). Grazie!

Seguiteci anche sul sito www.cai-imola.it e su Facebook (CAI Imola)

Se non volete più ricevere "CAI NEWS" scrivete a cainewsimola@gmail.com (è sufficiente
fare "rispondi") scrivendo "CANCELLATEMI"


