
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE
Codice fiscale 90004070372

 

DATA Domenica

LOCALITÀ ritrovo presso
piadine) 

RITROVO ore 9 
 

DIFFICOLTÀ TECNICA FACILE/MEDIO

DIFFICOLTA FISICA MEDIO/IMPEGNATIVO

DURATA  3.30 ore 

MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie

PRANZO al sacco 

ATTREZZATURA MTB in ordine,
periodo. 
Tutti i partecipanti
acqua. Si 
per gonfiare

ACCOMPAGNATORI Monti Luca

USCITA Aperta ai

 

 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 

Un escursione facile e divertente che
prendere confidenza con Single-track
Partendo dal parcheggio del Prugno,
single track e strade carrabili fino al
asfalto poi su strada ghiaiata 
Visto il dislivello, consiglio vivament
la scorta idrica. 
Obbligo di confermare la presenza

NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli
connessi non sono completamente eliminabili
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei
responsabilità civile e penale per eventuali

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento
- Assicurazione infortuni facoltativa

l’escursione con versamento della
I partecipanti sono invitati a contattare
a prenotarsi nei casi specificati. Per le 
mercoledì precedente l’uscita. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026
90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it

Domenica 17 febbraio 2019 

presso parcheggio sulla cima del Passo del Prugno
 

FACILE/MEDIO   

MEDIO/IMPEGNATIVO DISLIVELLO CIRCA 750m

 LUNGHEZZA circa 20 

proprie 

 

ordine, casco obbligatorio, abbigliamento consono
 Consigliata giacca antipioggia. 

partecipanti dovranno essere indipendenti per quanto
 consiglia vivamente di portarsi dietro camera d’aria

gonfiare le ruote. 

Luca 3313222408 

ai soci, tesserati UISP 

che si snoda sul versante casolano delle nostre colline,
track e salite tecniche. 

Prugno, dopo un breve tratto asfaltato, scenderemo con
al paese di Casola Valsenio. Si risalirà verso il Passo

vivamente di portare con se uno spuntino al sacco ed essere

presenza entro il termine massimo di VENERDI 15 FEBBRAIO

consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa
eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta,
nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo

eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 
tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.

facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì
della quota in sede. 

contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni
 escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

Prugno (ex baracchina delle 

750m 

 km 

consono alla temperatura del 

quanto riguarda cibo ed 
d’aria di scorta e pompa 

colline, inizieremo a 

con un alternarsi di 
Passo del Prugno prima su 

essere autosufficienti con 

FEBBRAIO 

pericolosa e che i rischi 
corretta, fanno esplicita 

escludendo ogni 

R.C.T. 
mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione o 
richiede la presenza in sede il 


