
CAI News 2 febbraio 2016

NOTIZIE DAL CAI IMOLA

TESSERAMENTO 2016
Si ricorda che è avviato il tesseramento per l'anno 2016. Le quote sono rimaste le stesse
dall'anno scorso.

I  dettagli del Tesseramento ed anche dell'Assicurazione Infortuni Socio e della Polizza di
Responsabilità Civile sono disponibili sul sito:
http://www.cai-imola.it/CAIsezIMOLA/TESSERAMENTO.html

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI. L'Assemblea è convocata in prima
convocazione martedì 22 marzo 2016 alle ore 8.30 e in seconda convocazione mercoledì
23 marzo 2016  alle ore 20.45. Seguirà una apposita mail con l'Ordine del Giorno e
ulteriori dettagli.
Si invitano i Soci che hanno voglia di partecipare più attivamente alla vita della sezione a
presentare la propria disponibilità a candidature contattando Davide 338.5000444
oppure scrivendo a cai@imola.it
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Da quest’anno è possibile sostenere la nostra Associazione destinando, senza alcuna
spesa, il tuo 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi (CUD, 730, 730-I, UNICO)
inserendo nell'apposito spazio il numero di Codice Fiscale 90004070372

ESCURSIONISMO:

7 FEBBRAIO - CIASPOLATA NELL'APPENNINO FORLIVESE - Luogo e tempi da
definire a seconda dell'innevamento. Ritrovo ore 06:50, partenza ore 07:00 parcheggio
Bocciofila.
Info Sante 345 5943608; Maurizio 338 6552686

14 FEBBRAIO - PASSEGGIATA AL PARCO DELLA VENA DEL GESSO, GIRO DEL
CARNÈ - Parcheggio via Lame sulla strada che porta a Zattaglia, sentiero 511,
Vespignano, Castelnuovo, Carnè, sentiero 505, Collina, sentiero 511B, Ronchi,
Vespignano, parcheggio via Lame. Dislivello m. 350, lunghezza km. 7,5, ore 4,5.
(Aperta anche ai soci UISP)
Info: Davide tel 338 5000444

21 FEBBRAIO - VALLE DEL SENIO - Prati Piani, l'Archetta, sorgenti del Rovigo, Monte La
Faggeta. Difficoltà E, dislivello m. 350, tempo di percorrenza ore 4. Partenza ore 7 dal
parcheggio Bocciofila.
Info: Ero 0542 627704

27/28 FEBBRAIO - CIASPOLATA IN DOLOMITI, CRODA DA LAGO - Pernottamento in
rifugio. Prenotazione obbligatoria entro il 10 febbraio. Spese CAI € 5,00.
(Nota: "Croda Da Lago" sostituisce la "Val d'Aosta", destinazione indicata in
precedenza)
Info Sante 345 5943608; Maurizio 338 6552686

28 FEBBRAIO - BAFFADI,  M.SCAPPA, RIOVALLE, BAFFADI. Passeggiata priva di
difficoltà (E), con dislivello m 300 e sviluppo km 5, nel territorio di Casola Valsenio.
Partenza alle 8 dal parcheggio Bocciofila.
(Escursione aperta anche ai non-soci CAI)
Info: Antonio tel.0542 24218 (ore pasti).

Partendo dalla chiesa di Baffadi, col sentiero n°623, si visiterà il versante sud-orientale di M.Battaglia
puntando a M.Scappa, centro di origine della famiglia dei Campalmonte. Le alte colline della zona,
completamente spoglie alla fine del conflitto, furono oggetto di estesi programmi di rimboschimento portati
avanti, secondo le usanze di quel periodo, con conifere estranee alla vegetazione locale (pino nero e pino
silvestre, ma anche cipresso nei settori più assolati) che hanno creato un ambiente sì boschivo ma povero di
biodiversità. Si abbandona il crinale per scendere alla piccola chiesa di Riovalle poi ancora verso il Senio, tra
coltivi e lembi di bosco, chiudendo infine l’anello a Baffadi.



ALPINISMO:

18/21 FEBBRAIO - USCITA SULLA NEVE. Itinerario da decidere in base alle condizioni
d'innevamento ed alle capacità dei partecipanti. Spese CAI € 5,00.
Info: Gildo 333 6293670

ALPINISMO GIOVANILE:

14 FEBBRAIO – CIASPOLATA: FACILE ESCURSIONE NEI BOSCHI CON LE
RACCHETTE DA NEVE AI PIEDI - Località da definire a seconda dello stato
dell’innevamento. Prenotazione obbligatoria entro il 12 febbraio. Aperta anche ai genitori.
In caso di totale mancanza di neve ESCURSIONE ALTERNATIVA: “come si affronta una
escursione in montagna in inverno quando le condizioni sono avverse”.
Località da definire; prenotazione obbligatoria entro il 12 febbraio. Aperta anche ai genitori.
Info: Andrea 339 7612305; Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689

PROIEZIONI E CONFERENZE:

24 FEBBRAIO - ISOLE EOLIE. Un viaggio con escursioni a piedi per conoscere queste
sette meravigliose perle del Mediterraneo (Verrà recuperata la serata programmata per il
02/12/2015). Inizio ore 21:00
Presenta Silva Scagnetto (Avventure nel Mondo)
Presso sala G. Bettini – SEDE CAI Via Cenni 2

02 MARZO - ABITARE IL MONDO. Viaggio nell'evoluzione dello spazio umano. Uno
speciale incontro con Iago Corazza e Greta Ropa, affermati fotografi, giornalisti, scrittori e
documentaristi  che hanno realizzato centinaia di meravigliosi reportage negli angoli più



remoti del mondo. Presenteranno il loro ultimo lavoro e recente libro edito da National
Geographic. Inizio ore 21:00
Presso la sala CIDRA in via F.lli Bandiera 23 Imola

CORSI DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

Tra i corsi 2016 che la Scuola di
Pietramora ha programmato ci sono
ancora posti disponibili per:
 AL1 - CORSO DI ARRAMPICATA

LIBERA SU ROCCIA DI PRIMO
LIVELLO

 AR1 - CORSO ALPINISMO SU
ROCCIA DI PRIMO LIVELLO

Per dettagli premere qui

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
FEBBRAIO 2 Speleologia Alpinismo

9 Speleologia Alpinismo
16 Speleologia Alpinismo
23 Speleologia Alpinismo

MARZO 1 Alpinismo Speleologia
8 Alpinismo Speleologia

15 Alpinismo Speleologia
22 Alpinismo Speleologia
29 Alpinismo Speleologia

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

CAMMINACITTÀ:
Con l'inizio di Marzo ritorneranno le camminate del lunedì sera.
Con partenza dal piazzale della Bocciofila tutti i lunedì' alle 20:30 partiranno due itinerari,
uno ad andatura veloce di km 8 ca. ed uno a velocità più moderata di km 5 ca.
Vi diamo appuntamento al prossimo CAI News per il programma dei primi due mesi.
Info: Pierluigi 348-7932893

CONVENZIONE UISP
Sconto del 10% ai soci CAI (esibendo la tessera CAI in corso di validità) sull'attività
motoria UISP che si svolgerà fino al 31/7/2016.
Elenco delle attività che sono in convenzione: ginnastica per adulti, ginnastica dolce,



aerobica, gag, body pump, pilates, rigenerazione posturale, zumba, clorè effetto
burlesque, stretching, step, tonificazione, spinning, rebounder "tappeto elastico", hatha
yoga, tai ki kung, qi gong e per i bambini: hip hop, danza sportiva, karate, pallavolo,
basket.
Le attività si svolgono nei seguenti impianti e/o circoli: Ruggi, Ortignola, Marconi,
Cappuccini, Pulicari, Ruscello, Rubri, Penazzi, Paolini, Centro Orti Bel Poggio ad Imola, la
Bocciofila Toscanella e il Circolo Tennis a Dozza.

Per Impianto Ortignola Imola:
- Sconto del 10% per la minispa (Bagnoturco, Cascata di

Ghiaccio, Doccia Emozionale e zona relax con tisaneria).

Se un socio CAI si vuole iscrivere e porta un proprio familiare a fare una attività in
convenzione lo sconto è applicabile ad entrambi.

Inoltre per chi effettivamente si iscrive a un corso (spesa minima 100 euro esclusi
bracciali/card e tessera associativa): 2 ingressi gratuiti per 2 persone per la mini Spa di
Ortignola.

Per informazioni dettagliate sull'attività uisp: www.uisp.it/imolafaenza, tel 0542/31355
UISP, 0542/628373 Impianto Ortignola.

VI SEGNALIAMO…

SERATE ORGANIZZATE DA "AVVENTURE NEL MONDO"
PRESSO LA NOSTRA SEDE CAI: GENNAIO - APRILE 2016
22 FEBBRAIO - CILE E BOLIVIA
Autore Daniela Gentilini

21 MARZO - MYANMAR E I SUOI TESORI
Autori Alessandro Rinaldi e Anette Rossmeier

18 APRILE - DA DEFINIRE
Autore Milena Casalini

Le proiezioni inizieranno alle ore 21:00

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"


