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SPAGHETTATA SOLIDALE - PASTA ALL'AMATRICIANA 

RACCOLTA FONDI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA 
  

Per aderire alla campagna di solidarietà per le popolazioni terremotate, 
la Sezione di Imola, organizza  

VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2016, alle ore 21:00 

presso la sede, in Via Cenni 2 un buffet aperto a tutti, (pasta all’amatriciana + salato, affettati, dolci 
offerti dai partecipanti) il cui il ricavato verrà versato sul conto aperto dal CAI Nazionale. 

QUOTA ADESIONE € 10 

 

Per cortesia, al fine ORGANIZZATIVO comunicare adesione a  
Maurizio 338 6552686 oppure Davide 338 5000444 

 
Facoltativamente: chi vuole comunichi se è disponibile a portare qualcosa (dolce o salato o bere) 

 VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
 

 

 
Comunicato stampa: 

TERREMOTO CENTRO ITALIA, 
IL CLUB ALPINO ITALIANO APRE RACCOLTA FONDI PER LE POPOLAZIONI 

COLPITE 
Comunicato stampa terremoto Centro Italia.pdf (premere qui) 

 

 

 
Si informa che la Sede centrale del CAI ha aperto una raccolta fondi per aiutare le 
popolazioni colpite dal sisma avvenuto. Per chi volesse aderire alla sottoscrizione è stato 
aperto un conto corrente intestato a “RACCOLTA FONDI IL CAI PER IL SISMA 
DELL’ITALIA CENTRALE (LAZIO, MARCHE E UMBRIA)” presso la Banca Popolare di 
Sondrio – Agenzia 21 di Milano – IBAN IT 06D0569601620000010373X15 
 

 
 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/08/Comunicato-stampa-terremoto-Centro-Italia.pdf


 
NUOVA CARTA DELL’ALTA VALLATA DEL SANTERNO! 
 
La carta dell’alta vallata del Santerno 1:25000 è finalmente disponibile e viene a colmare 
un vuoto ventennale.  
 
Gli estremi del foglio sono, in senso est-ovest, Palazzuolo sul Senio e Castel dell’Alpi, in 
senso nord-sud Moraduccio e la Colla di Casaglia. Sono riportati tutti i sentieri CAI sul 
territorio mantenuti, in primo luogo dalla nostra sezione ma anche da quelle di Firenze, 
Bologna, Lugo e Faenza e, con un segno differente, anche i tracciati, numerosi, segnati da 
altri enti e associazioni.  
 
Nel corso degli ultimi due anni tutta la rete sentieristica è stata ripercorsa e controllata col 
gps ed è stato fatto un lavoro di revisione toponomastica per ridurre gli errori che, col 
tempo, andavano sommandosi. La carta, edita da Monti Editore di Cesena, eredita la 
grafica della serie relativa alla Romagna dell’Istituto geografico Adriatico.  
Il prezzo al pubblico è di € 7,00 (scontato per i soci CAI) e verrà distribuita capillarmente 
nel nostro territorio. 
 

 

 
 

 

TESSERAMENTO 2016 
A fine marzo è scaduto il termine per eseguire il rinnovo 2016. È comunque possibile 
eseguire il rinnovo e il tesseramento fino al 31/10/2016, con la maggiorazione di 5,00 €. 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/tesseramento/   
 
(Sono indicati  anche i diritti, le tariffe agevolate e le convenzioni) 
 

http://www.cai-imola.it/tesseramento/


 
 
 
 

AGENDA:  
 
Nella Home Page del sito www.cai-imola.it è disponibile l'AGENDA.  
 
Per visualizzare l'INTERA AGENDA premere qui 
 

 

 
 
 

ESCURSIONISMO:  
 
FOGLIO ELENCO PRESENZE.  Si ricorda che è stato adottato il foglio elenco presenze 
per le uscite sezionali di escursionismo, alpinismo e arrampicata riservate ai  Soci.  Si 
invitano i partecipanti a firmare detto foglio alla partenza dell'uscita programmata. 

 

04 SETTEMBRE – ESCURSIONE NELLA VALLE DEL SANTERNO – Sigliola, Pian dei 
Girelli, La Piscia, Passo Osteria Bruciata, Balzo dei Fiori, Monte Petti, Sigliola. Dislivello m 
450, tempo ore 4.30, difficoltà E.  
Info: Ero 0542 627704 

 

11 SETTEMBRE – GOLA DELLA ROSSA VALLE SCAPPUCCIA, UNA VALLE 
NASCOSTA – Annullata 

http://www.cai-imola.it/
http://www.cai-imola.it/agenda/


 

18 SETTEMBRE – PASSEGGIATA SUI PERCORSI DEI PARTIGIANI - Prato all’Albero 
1023 m.; Capanna Marcone 1031 m.; Mulino dei Diacci 834 m.; ponte delle Spiagge 1015 
m.; Prato all’Albero. Tempo ore 3, dislivello 200 m., difficoltà E.  
Info: Ivan 3397368213 

 
PASSEGGIATA SUI PERCORSI 
DEI PARTIGIANI  
 
La Battaglia di Agosto e 
descrizione del percorso: 
premere qui  
  

 

 

24/25 SETTEMBRE – ALTO ADIGE, CANYON DEL BLETTERBACH E LATEMAR – 
Sabato 24: Canyon del Bletterbach. Dislivello 600 m., difficoltà E, tempo 5 ore. 
Pernottamento presso Hotel MAYR di Obereggen. Domenica 25: Obereggen, Lago di 
Carezza, Labirinto del Latemar, Obereggen. Dislivello 300 m., difficoltà E, tempo 5 ore. Max 
20 persone. Rimborso spese CAI 5 €.  
Info: Sara 339 3078230 

 

25 SETTEMBRE – PASSEGGIATA A CÀ DI GUZZO – Ritrovo alle 07.30 al parcheggio 
della Bocciofila e partenza alle ore 8.30 dalla curva del Montale (dopo Belvedere). Discesa 
al guado sul Sillaro dal mulino della Madonna (sentiero 723), poi rio Zafferino fino a Cà del 
Rio, si attraversa il rio e poi 723A verso il crinale dei Casoni di Romagna fino ai resti 
ristrutturati di Cà di Guzzo. Discesa verso il rio del Valletto fino al cippo della medaglia d’oro 
Gianni Palmieri, rientro sullo stesso percorso. A Belvedere è previsto il pranzo dell’Anpi.  
Info: Romano Bacchilega 335.6411488, Silvano Carnevali 370.3090256 

 

1° OTTOBRE – PASSEGGIATA SULLE TRACCE DEL SAP MONTANO – Ritrovo alle ore 
8.00 presso via Storta (oltre la cava di argilla della Coop.Ceramica lungo la via Codrignano, 
parcheggio lungo il rio della Cà Vecchia). Via Storta, via Biombo in salita a dx, Orsano, 
Monte Meldola, crinale del calanco su via Fontana Vezzola. A sinistra si giunge sulla 
rotabile via Caduti di Toranello e dopo 2,5 km. si gira a sinistra verso via Storta e si rientra. 
Passeggiata fattibile solo con terreno non troppo pesante. 
Info: Romano Bacchilega 335.6411488. 

 

http://www.cai-imola.it/18-settembre-2016-escursione-sui-percorsi-partigiani/


2 OTTOBRE – ALTO APPENNINO MODENESE – Partenza ore 7 parcheggio della 
Bocciofila ritrovo ore 6,50. Ospitale, Lago di Pratignano, Caselle, La Sega. Dislivello m.500, 
difficoltà E, tempo ore 5.  
Info: Maurizio 3386552686 

 

09 OTTOBRE – SENTIERO DEI PARTIGIANI – Tradizionale incontro a Ca’ di Malanca con 
le sezioni di Faenza e Lugo. Parcheggio a Santa Maria in Purocelo (m.351), Ca’ di Malanca 
(m.720), Monte Colombo (m.653), S.Maria di Purocelo. Dislivello m.400, difficoltà E, tempo 
ore 4.Ristoro a Ca’ di Malanca.  
Info: Sante 3455943608 

 

15 OTTOBRE – SENTIERO ATTREZZATO DELLA VAL SORDA & PARCO TERMALE 
DEL GARDA (VR) – Facile e spettacolare percorso che costeggia con cascatelle, grotte, 
laghetti in forra, ponte tibetano. Set da ferrata obbligatoria (pochi passaggi  attrezzati con 
funi, ponticelli e scalette), largo sentiero ad anello (diff. E). Dislivello 431 m, tempo 5 ore 
(1,45 sola ferrata EEA). Al rientro sosta al Parco Villa dei Cedri di Lazise per relax nei 
laghetti termali (ingresso € 18). Partenza ore 8.00 parcheggio Rirò. Pranzo al sacco.  
Per dettagli premere qui 
 
Info Maria Teresa 333.5657980 

 

 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/09/Relazione-Val-SordaTerme.pdf


 

 

16 OTTOBRE - GIORNATA DEDICATA ALLA MANUTENZIONE E PULIZIA DEI NOSTRI 
SENTIERI. 
Per info e organizzazione: Ivan 3397368213 - Luca 3313726869 

 

23 OTTOBRE – PARCO ALTO GARDA BRESCIANO, MONTE PIZZOCOLOS – Urbano, il 
Pirello, Passo dello Spino, Passo delle Prade, Monte Pizzocolo, Malga Valle, S. Urbano. 
Dislivello 700 m, difficoltà E, tempo 6 ore. Partenza ore 7:00.  
Info: Sara 339 3078230 

 

29/30 OTTOBRE – PEJO (TRENTINO), I LARICI DANNO SPETTACOLO, CON I LORO 
COLORI, ASPETTANDO L’INVERNO – Escursione nei boschi di val di Pejo e della val di 
Rabbi. Pernottamento in albergo. Prenotazione obbligatoria. Difficoltà E. Al giorno: dislivello 
circa 400 m, lunghezza percorso circa 5 km, tempo  3/4 ore.  
Info: Massimo 339 7551857 - Davide   338 5000444 
Si raccomanda di prenotarsi per tempo 

 

ALPINISMO:  
 
 
Non andate alla falesia di PIETRAMAURA, né per uscite sezionali CAI, né a titolo 
personale clicca qui per dettagli 
 
FOGLIO ELENCO PRESENZE.  Si ricorda che è stato adottato il foglio elenco presenze 
per le uscite sezionali di escursionismo, alpinismo e arrampicata riservate ai  Soci.  Si 
invitano i partecipanti a firmare detto foglio alla partenza dell'uscita programmata. 
 
 
11 SETTEMBRE - DOMENICA -  ZOLINIADI - Prove aperte a tutti presso il muro 
d’arrampicata di Zolino, nel corso della tradizionale festa del Centro Sociale.  
Dalle 10:00 fino a sera. 
Tutti i soci della sezione sono invitati a dare una mano (Anche solo per un paio d'ore. 
Grazie!).  
Info: Bando 348/2856668. 

 
 
24 SETTEMBRE – MONTE NERONE - Annullata 
 

http://www.cai-imola.it/divieto-di-accesso-a-pietramaura/


 
16 OTTOBRE - ARRAMPICATA LIBERA SU MONOTIRI - Palestra di roccia da decidere 
in base alle condizioni meteo.   
Info: Marco 328-9473809 
 
 
22 OTTOBRE - FERRATA DELLA MEMORIA - DOLOMITI BELLUNESI - GOLA DEL 
VAJONT - La nuova via ferrata, inaugurata nell'ottobre 2015,  percorre la destra orografica 
della gola del Vajont. Complessivamente ci sono 600 m di ferrata sul canale iniziale, seguiti 
da altri 60 in verticale. La difficoltà è facile nel tratto iniziale e molto difficile in quello 
seguente. Forte esposizione. Dislivello salita 260 m circa; sviluppo via ferrata 700 m circa. Il 
tempo di percorrenza stimato è di circa 2,5 ore. Obbligatorio: casco, imbrago e set da 
ferrata omologati; frontale. 
Info: Donatella 334 7324054 - Giannino 335 7173120  
 

 
  
ALPINISMO GIOVANILE:  
 
 
4 SETTEMBRE – PALESTRA DI ROCCIA “MADONNA DI SAIANO” – Approccio all’ 
arrampicata su roccia in completa e totale sicurezza lungo le pareti della palestra di roccia 
naturale Madonna di Saiano ( pochi chilometri da Verucchio - RN ). Tale palestra si presta 
molto bene per far sperimentare ai ragazzi l’ arrampicata vera e propria in piena sicurezza 
e con loro grande divertimento. Aperta anche ai genitori. Per dettagli premere qui 
Info: Andrea 339 7612305; Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679789 
 
 
 
10 / 11 SETTEMBRE – “NATURALMENTE INSIEME” AL PARCO DEL CARNE’ ( 
BRISIGHELLA ) –  
Incontro dei giovani di varie sezioni: festa della montagna, bivacco, gara di orientamento, 
giochi vari e tante altre attività da vivere insieme. La giornata di sabato 10 è riservata solo 
ai ragazzi; la giornata di domenica 11 è aperta a genitori, parenti e amici.  
In collaborazione con le sezioni di Ravenna, Forlì, Ferrara, Firenze. Info: Andrea 339 
7612305; Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689 
 
 
10 OTTOBRE – ESCURSIONE SPELEOLOGICA – LA GROTTA CORALUPI NEL 
PARCO DEI GESSI BOLOGNESI   
Escursione speleologica alla scoperta di una delle grotte meno note dell’ area gessosa. In 
collaborazione con il gruppo speleo CVSC.  
Aperta anche ai genitori. Info: Andrea 339 7612305; Stefano 328 7414401; Gigi 340 
9679689 

 

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 
 

http://www.cai-imola.it/alpinismo-giovanile-4-settembre-2016-approccio-all-arrampicata-su-roccia-alla-madonna-di-saiano/


LA RONDA SPELEOLOGICA IMOLESE - C.A.I. IMOLA - ORGANIZZA IL 36° Corso di 
Introduzione alla Speleologia dal 20 settembre al 20 ottobre 2016 
Per informazioni ed iscrizioni puoi contattare: 
Patricia Iacoucci tel. 338 9773710 – mail: speleopat@gmail.com; 
Massimo Liverani tel. 347 8740565; 
Massimo Foschini tel. 328 7832931; 
Sede C.A.I. il venerdì sera dalle 21 in via Cenni 2; Negozio La Betulla in via Fanin, 
10 o Erboristeria Dott. Zambrini in via Aldrovandi, 20; oppure visita il sito 
www.rondaspeleoimola.it o la pagina Ronda Speleologica Imolese su Facebook 
 

 
 

 

 

 
 

 

PARETE DI ARRAMPICATA 
 
E' disponibile il muro di arrampicata presso il Centro Sociale di Zolino, nelle serate di 
martedì e giovedì, a partire dalle 20:30. 
 
L’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in regola con il 
tesseramento, 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 
 

 
 

 
 
 

CAMMINACITTA’ - PROGRAMMA DI SETTEMBRE 

Prosegue in Autunno il CAMMINACITTA’, sempre su due percorsi ad anello, 
rispettivamente di 5 KM ca. a passo moderato e di 8 KM ca. a passo sostenuto. 
L’appuntamento e’ al parcheggio della Bocciofila, lato Silvio Alvisi, alle 20:30. 
Per Informazioni: Pierluigi 348-7932893 
 
Il programma, nel dettaglio, e’ il seguente: 
  
LUNEDÌ  5 SETTEMBRE DIREZIONE PONTESANTO   (NOVITÀ) 
 
LUNGO: Bocciofila – Canale dei Molini – Parco Osservanza – Mercato Ortofrutticolo – 
Viale Rivalta – Viale Saffi – Ciclabile della Rocca – Ciclabile Viale Amendola – Rotonda Via 
Marconi – Giardini Ipercoop – Ponte su asse attrezzato Zolino – Ciclabile Giardini Cesare 
Beccaria – Via Pambera – Sottopasso Via Pambera  – Via Zanotti – Ciclabile Via Mazzanti 
– Via Farolfi – Sottopasso Via Pambera – Via Zanotti – Centro Sociale Zolino – Ciclabile 
Via Tinti/Via Villa – Via Villa – via Zanotti – Sottopasso Via Emilia – Ciclabile Via Amendola 
– Ciclabile Asse Attrezzato Lato Mare – Ciclabile Alberghetti .- Via Pio IX – Vias San 
Francesco – Bocciofila (Km 8,6 ca.)  
 
CORTO: Bocciofila – Via San Francesco D’Assisi – Ciclabile Asse Attrezzato lato mare – 
Viale Amendola – Sottopasso Zolino – Via Zanotti – Sottopasso Pontesanto – Via Faroffi – 
Via Mazzanti – Via Zanotti -Sottopasso Pontesanto – Via Zanotti – Ponte su Asse 
Attrezzato – Ciclabile Parcheggio Ipercoop – Via Marconi – Viale Amendola – Via 
D’agostino – Viale Saffi – Bocciofila (KM 5,8 ca.)  
 
 
LUNEDÌ  12 SETTEMBRE DIREZIONE RIVAZZA: 
 
LUNGO: Bocciofila – Ciclabile canale dei mulini – Via Venturini  – Vicolo Saldona – 
Ciclabile Osservanza  – Via Venturini – Viale Dante – Ponte Dante – Periplo dello Stadio – 
Via Musso – Via dei Colli (esterno circuito) – Rivazza – Ponte Vecchio – Via Pisacane  – 
Via Leopardi – Via A. Negri – Via A. De Gasperi – Parcheggio Via Graziadei –  Via 
Graziadei  – Via Pirandello  – Ciclabile Canale dei Mulini  Bocciofila. (Km: 8,0 ca.) 
 
CORTO: Bocciofila – Ciclopedonale Canale dei Mulini – Via Pirandello  –  Ponte Dante  – 
Bar Renzo  – Via Musso – Via Malsicura – Tribune Autodromo  –  Ponte Dante  – 
Ciclopedonale Parco Aviatori d’Italia – Vicolo Saldona  –  Via Santa Lucia – Via Venturini  – 
 Ciclabile dei Mulini - Bocciofila (Km 5,3 ca.)  
 



 
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE DIREZIONE TOSA: 
 
LUNGO: Bocciofila – Ciclabile canale dei mulini – Ciclabile Urbanizzazione Santa Lucia – 
Via Dall’Olio – Via Cornelio Silla – Via Nepote  – Via Quarantini – Via Tiro a Segno – Via 
Lastre (Parco Lungofiume) – Via Pirandello – Ponte Dante – Via Atleti Azzurri D’Italia – 
Parco Acque Minerali (Monumento a Senna, Fontana, Laghetto cigni) – Ponte Dante – 
Viale Dante – Via Venturini – Ciclopedonale Mercato Ortofrutticolo – Piazzetta dell’Ulivo – 
Via IX Febbraio – Vicolo Sant’Apollonia – Ciclabile della Rocca – Sottopasso di Via Saffi – 
Bocciofila (Km: 8,2 ca.) 
 
CORTO: Bocciofila – sottopasso Viale Saffi  – Viale Saffi – Pedonale mercato 
ortofrutticolo – Viale Dante – Riverside – Via  Lastre – Via Tiro a segno  – Via Quarantini – 
Via Sminatori – Ciclabile  Canale dei Mulini – Bocciofila (Km: 5,1 ca.)  
 
 
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE DIREZIONE MARCONI: 
 
LUNGO: Bocciofila – Sottopasso di Viale Saffi – Viale Saffi – Viale D’Agostino – Viale 
Amendola – Via Caterina Sforza – Vicolo Sant’Apollonia – Via IX Febbraio – Duomo – 
Vicolo Inferno – Via Emilia – Orologio – Via Appia – Viale Carducci – Via Pambera – 
Ciclabile Viale  Marconi lato Monte – Ciclabile parcheggio Ipercoop  – Ciclabile Asse 
attrezzato lato mare – Via Villa Clelia – Ciclabile Asse attrezzato lato monte fino campo 
sportivo – Ciclabile asse attrezzato lato mare – Via San Benedetto- Viale D’Agostino – 
Ciclabile retro Sante Zennaro – Ciclabile canale dei Mulini  – Bocciofila.  (Km: 8,1 ca.) 
 
CORTO: Bocciofila – Viale d’Agostino – Ciclopedonale Via San Benedetto – Ponte asse 
attrezzato – Ciclopedonale Asse attrezzato lato Montericco – Via Villa Clelia – 
Ciclopedonale asse attrezzato lato mare – Pedonale giardini Ipercoop – Viale Marconi Lato 
Monte – Via Pambera – Via Casoni – Viale d’Agostino – Viale Saffi – Bocciofila (Km: 5,0 
ca.) 

 

 

 



 
 
 

 

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 31/7/2017.  
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. 
 
PER ORTIGNOLA QUINDI SCONTO SU QUADRIMESTRALI SALA CORSI 10% 
 
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. 
  
Inoltre 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 … 
 
 
 

CORSO DI UNIVERSITA' APERTA: CAMMINARE PER CONOSCERE 
 
CONOSCERE ARTE, STORIA, NATURA E CURIOSITA’ DEL NOSTRO TERRITORIO 
ATTRAVERSO PIACEVOLI PASSEGGIATE. 
 
Se volete arricchire il corpo e la mente … potete partecipare a questo corso che si prefigge 
di far osservare, divertendosi, attraverso passeggiate o brevi escursioni, tanti aspetti del 
nostro territorio che spesso ci sfuggono.  
La società ci spinge a visitare posti lontani, di moda in quel momento, trascurando posti 
molto più vicini a noi ma a volte più ricchi di elementi culturali. 
 
L’esperienza di questi quindici anni ci ha dimostrato, con grande soddisfazione, 
l’apprezzamento e la sorpresa di scoprire, con l’aiuto di un esperto, i piccoli gioielli artistici, 
storici, naturalistici del nostro territorio. Al centro dell’attenzione sarà, com’è ovvio, il 
circondario imolese ma anche le vallate limitrofe e la pianura romagnola illustrate da 
esperti competenti ed innamorati dei luoghi che si vanno a visitare.  
 
Le lezioni si terranno all’aperto, nella mattinata della domenica, tra ottobre e gennaio.  
 
Eventuali escursioni annullate a causa del maltempo saranno recuperate in date da 
definire.  Le modalità legate all’abbigliamento e ai mezzi di trasporto (propri) saranno 
specificate al momento della convocazione.  
 
Coordinatrice del corso sarà Manuela Krak 054224218 
 

  

 

 
 

 
 
INDICAZIONI 

 

http://www.uisp.it/imolafaenza


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" 
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