
ALPINISMO
Sabato 12 gennaio:  CANALINI DI NEVE – CORNO 
ALLE SCALE.  Itinerario da decidere in base alle con-
dizioni d’innevamento ed alle capacità dei partecipan-
ti. Info: Gildo, 333 6293670. Aperta ai soli soci muniti di 
idonea attrezzatura da ghiaccio omologata.

Sabato 26, domenica 27 gennaio: – CANALINI MON-
TE GIOVO.  Itinerario da decidere in base alle condizioni 
d’innevamento ed alle capacità dei partecipanti. Pernot-
tamento al rifugio Vittoria. Partenza sabato 26 alle ore 
15. Rimborso spese CAI 5 euro. Info: Gildo 333 6293670. 
Prenotazione entro l’11 gennaio.  Aperta ai soli soci muni-
ti di idonea attrezzatura da ghiaccio omologata.

ALPINISMO GIOVANILE
Domenica 20 gennaio - ALTO APPENNINO –  LO-
CALITÀ‘ DA DEFINIRE. Escursione con le racchette da 
neve (ciaspole). Lo scopo è di insegnare ai ragazzi come 
si affronta un’escursione in ambiente innevato con le 
ciaspole ai piedi. Escursione aperta anche ai genito-
ri purché muniti di proprie ciaspole. info: AAG Andrea 
Dall’Olio 0542 20999 cell. 339 7612305; ASAG Stefa-
no Schiassi 0542 92686 cell. 328 7414401; Gigi Loreti 
0542 680288 cell. 340 9679689.

ESCURSIONISMO
Sabato 19 gennaio – CIASPOLATA NOTTURNA –  La 
località sarà’ scelta in base all’innevamento e alle con-
dizioni meteo. Ritorno nella notte, oppure a seconda 
della scelta della località ci potrà essere la possibilità di 
pernottare in loco con escursione il giorno successivo. 
Partenza ore 16 parcheggio Bocciofi la. Durata 4/5 ore 
comprese le soste. Pranzo al sacco. Attrezzatura: Cia-
spole, lampada frontale. Info AEI Sante 3455943608. 
Prenotazione obbligatoria entro 04/01/2019. Uscita 
aperta ai soli soci CAI. 

Domenica 27 gennaio – CIASPOLATA SULL’APPEN-
NINO EMILIANO – Escursione di una giornata nell’Ap-

pennino Emiliano. Località esatta da decidere secondo 
innevamento. Partenza ore 7 parcheggio Bocciofi la. Du-
rata 5 ore. Pranzo al sacco. Attrezzatura: ciaspole. Info 
AEI Sante 3455943608. Prenotazione obbligatoria entro 
15 gg prima. Uscita aperta ai soli soci CAI.

Domenica 3 febbraio – VENA DEL GESSO-SENTIE-
RO DEI CRISTALLI – Bella e suggestiva escursione sul-
la vena del gesso per il nuovo sentiero 513. Diffi coltà E. 
Dislivello 600 m. Durata 6 ore. Pranzo al sacco. Info ASE 
Davide 338 5000444. Uscita aperta ai tesserati UISP.

Sabato 9, domenica 10 Febbraio  – CIASPOLATA 
NELLE ALPI –  Luogo e tempi da defi nire a seconda 
dell’innevamento. Pernottamento in rifugio. Prenotazio-
ne obbligatoria entro il 15 gennaio. Attrezzatura: ciaspo-
le. Info: Maurizio 338 6552686. Spese CAI € 5,00. Uscita 
aperta ai soli soci CAI.

MTB
Domenica 13 gennaio – MONTE BATTAGLIA
Partenza ore 9. Diffi coltò tecnica: facile. Diffi coltà fi si-
ca: facilissimo.Durata 3/4 ore. L’ ABC della MTB. Uscita 
per verifi care le tecniche basilari per stare sulla MTB ( 
posizione in sella, l’equilibrio, le curve, i ripidi, la tecni-
ca di guida in fuoristrada, le salite) e altri concetti base 
di sicurezza in MTB Lo scopo di questa uscita è quella 
di insegnare le basi ai neofi ti, far ripassare i concetti 
base ai più esperti in modo da capire il livello medio del 
gruppo e adattare poi le uscite successive alle esigenze 
di tutti. Info: Luca Monti 3313222408. Aperta anche ai 
tesserati UISP.
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Tesseramento 2019
ISCRIVITI AL CAI PER IL 2019 
E’ possibile effettuare nuove iscrizioni e rinnovi 
nei seguenti punti di appoggio su Imola. 
– Sede CAI via Cenni 2 
   il mercoledi sera dalle 20.45 alle 21.45
– La Betulla Sport via Vighi Imola
– Erboristeria Camomilla 
    Via Matteotti 52-54 Castel San Pietro Terme
Per maggiori informazioni consultare: 

www.cai-imola.it

CAMMINACITTÀ
Tutti i lunedì del mese, il Cammina Città. Come 
sempre ci si trova tutti i lunedì alle ore 20,30 
al parcheggio della Bocciofi la in viale Saffi  
per camminare lungo i due tracciati alternativi 
con gli accompagnatori del CAI. Partecipazione 
libera e gratuita, non occorre iscrizione. Per in-
formazioni: Pierluigi 348 7932893.
 
IL NUOVO PROGRAMMA
DEI CORSI DELLA SCUOLA
DI PIETRAMORA  
E’ disponibile sul sito cai-imola.it oppure per 
maggiori info puoi contattare il nostro referente 
Sezionale per iscrizioni. Matteo Manuelli 333 
466 1789 mail zinella1975@gmail.com
 
EVENTI
Venerdì 11 gennaio - L’“abc” della montagna per 
i ragazzi. Cominciamo con la Z di zaino! Lezione-gio-
co con possibilità di cena fi nale. Serata divulgativa 
su come si prepara lo zaino per andare in montagna 
in svariate situazioni. Serata per bambini dai 6 anni 
in avanti e accompagnatori. Ore 18,30 presso la sala 
Bettini nella sede CAI in via Q. Cenni 2. Vi aspettiamo! 
Per informazioni, Gerardina 3472536076

La Sezione 
del Cai di Imola 

vi augura


