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

ALPINISMO GIOVANILE

Domenica
8 settembre 2019
Naturalmente...insieme!

Località: Parco naturale del Carné
Brisighella
Manifestazione intersezionale aperta a tutti i ragazzi dagli 8 ai
17 anni, soci e non soci, con attività legate all'esperienza in
ambiente naturale, gara di orienteering e premiazione finale.
Sono ammessi anche genitori, amici e parenti

PROGRAMMA INDICATIVO
Ore 8.15 Ritrovo presso Rocca Sforzesca di Imola e partenza
Ore 9:15 Arrivo presso il Parco Carnè, iscrizione alla gara di orientamento e giochi di
socializzazione
Ore 9:45 Attività a gruppi:
- Lezione teorica e pratica di orientamento
- Visione e spiegazioni tecniche sull’uso dei materiali necessari per le attività del CAI in
ambiente alpino e speleologico
- Lettura integrata del paesaggio, flora e fauna, del Parco
- Giochi all’aperto, disegni su cartelloni ed esercitazioni sulle esecuzioni dei nodi
Ore 12:30 Pranzo a scelta: a cura dell’organizzazione (prenotazione entro le ore
10.30), al sacco o presso il ristorante del rifugio (a cura dei partecipanti),
Ore 14:00 - Attività varie all’aperto
Ore 15:00 - Inizio gara didattica di orientamento, aperta anche agli adulti (Parco Carnè)
Ore 15:15 - Visita al Parco ed ai suoi fenomeni carsici (circa 40 minuti)
Al termine premiazione e saluti

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. Eventuale pranzo al sacco da casa e
snack. Cambio (completo di scarpe) da lasciare in auto, sacchetto impermeabile
di plastica per riporre la roba sporca.

INDICAZIONI
- Trasporto con mezzi propri;
- Pranzo a cura dell'organizzazione facoltativo da prenotare al momento;

Quota di partecipazione per chi partecipa solo solo domenica:
- per i giovani iscritti al Cai € 1,00;
- per i giovani non iscritti al Cai € 9,00;
- 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/gara della
domenica da prenotare al momento, in quanto non hanno copertura
assicurativa.

NB. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 6/09, per i ragazzi non soci
occorre fornire nome, cognome e data di nascita
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

