CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI IMOLA
-----------------------

ALPINISMO GIOVANILE

Sabato 7 e domenica
8 settembre 2019
Naturalmente...insieme!

Località: Parco naturale del Carné
Brisighella
Manifestazione intersezionale aperta a tutti i ragazzi dagli 8 ai
17 anni, con bivacco in tenda, gara di orienteering.
E' possibile partecipare anche solo alle attività della domenica,
nella sola giornata di domenica sono ammessi anche genitori,
amici e parenti

PROGRAMMA INDICATIVO
Sabato:
Ore 15.30 Ritrovo a Imola presso la bocciofila, organizzazione delle auto e partenza
Ore 16.30 Arrivo al parco del Carné presso Ca' Angognano e allestimento tende.
Ore 17.00 giochi di conoscenza e attività varie. A seguire, cena e gioco notturno a tema,
rientro alle tende e pernottamento.
Domenica:
Ore 7.30 sveglia, colazione e ripresa delle attività (vedi programma giornata singola)

MATERIALI OCCORRENTI
Attrezzatura ed abbigliamento da escursionismo: zainetto, borraccia, scarponcini
da trekking idrorepellenti o impermeabili, giacca o mantella impermeabile,
abbigliamento a strati adatto alla stagione e al pernottamento in tenda, o ccorrente
per la notte incluso il sacco a pelo, materassino, e lampada frontale o torcia per
ogni partecipante, asciugamano e toilette personale. Cambio (completo di scarpe)
da lasciare in auto o presso Ca Angognano, sacchetto impermeabile di plastica
per riporre la roba sporca. Eventuale tenda da condividere con altri ragazzi.

INDICAZIONI
- Trasporto con mezzi propri (chiederemo la disponibilità di qualche genitore per il
trasporto del sabato e montaggio tende);
- Pasti a cura dell'organizzazione; per chi ci raggiungerà domenica il pranzo è facoltativo
da prenotare al momento;
Quota di partecipazione per l’ iniziativa articolata su due giornate, comprensiva di
pernottamento nelle tende e uso struttura di Ca' Angognano, cena del sabato, colazione
e pranzo della domenica, ristori vari, iscrizione alla gara di orientamento e gadgets:
- per i giovani iscritti al Cai € 27,00 (da versare tutti alla sezione di Ravenna);
- per i giovani non iscritti al Cai € 45,00 (di cui € 27,00 all’ organizzazione e €
18,00 alla sez. di Imola per spese copertura assicurativa).
Quota di partecipazione per chi partecipa solo domenica:
- per i giovani iscritti al Cai € 1,00;
- per i giovani non iscritti al Cai € 9,00;
- per tutti: € 12,00 per la gara e il pranzo, € 8,00 per il solo pranzo,
N.B.: gli adulti pagano solamente l'eventuale quota per il pranzo della
domenica da prenotare al momento, in quanto non hanno copertura
assicurativa.

NB. Prenotazione obbligatoria entro il 3/09 per chi partecipa a entrambe
le giornate, entro venerdì 6/09 per chi partecipa solo domenica.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
ASAG Stefano Schiassi cell. 328-7414401
Gerardina Senese cell. 347-2536076 alpinismogiovanile.imola@gmail.com
AAG Andrea Dall’ Olio tel. 0542 - 20999 cell. 339 - 7612305

