
NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede.
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escu

sione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza 
in sede il mercoledì precedente l’uscita.

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

     

TITOLO 
RADUNO INTERSEZIONAL
ROMAGNA E TOSCANA

DATA SAB 13 giugno, DOM 14 giugno 2020
LOCALITÀ Località da definire
RITROVO Parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTÀ  
DURATA 2 giorni 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA  
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 

ATTREZZATURA 

Pedule o scarponcini, abbigliamento a strati adatto alla stagione, zaino 
con acqua e  cibo, crema solare, spray repellente per gli insetti, e 
cappellino. Cambio e occorrente per il pernottamento in tenda. Un 
cambio pulito da lasciare in auto.

ACCOMPAGNATORI AAG Dall'Olio Andrea 054220999 e 3397612305
USCITA (Solo soci CAI - Aperta a 
soci UISP - Aperta a tutti) 

Aperta solo ai ragazzi 8

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Sabato 13 e domenica 14 giugno. 
Località da definire. Riservata ai ragazzi.

DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Sabato 13 e domenica 14 giugno. RADUNO INTERSEZIONALE EMILIA ROMAGNA E TOSCANA. 
Raduno intersezionale con le sezioni di Emilia Romagna e Toscana, per conoscersi, socializzare e 
vivere la natura. Località da definire. Riservata ai ragazzi.
 

 

Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

quota in sede. 
sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escu

sione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza 
in sede il mercoledì precedente l’uscita. 
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RADUNO INTERSEZIONALE DELLE SEZIONI DI E
ROMAGNA E TOSCANA 

giugno, DOM 14 giugno 2020 
Località da definire 
Parcheggio Bocciofila 

Auto proprie 
 

Pedule o scarponcini, abbigliamento a strati adatto alla stagione, zaino 
con acqua e  cibo, crema solare, spray repellente per gli insetti, e 
cappellino. Cambio e occorrente per il pernottamento in tenda. Un 

io pulito da lasciare in auto. 
AAG Dall'Olio Andrea 054220999 e 3397612305 
Aperta solo ai ragazzi 8-17 anni 

. RADUNO INTERSEZIONALE EMILIA ROMAGNA E TOSCANA
Località da definire. Riservata ai ragazzi. 

Sabato 13 e domenica 14 giugno. RADUNO INTERSEZIONALE EMILIA ROMAGNA E TOSCANA. 
con le sezioni di Emilia Romagna e Toscana, per conoscersi, socializzare e 

vivere la natura. Località da definire. Riservata ai ragazzi. 

 

 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escur-
sione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza 

ALPINISMOGIOVANILE-vers.NOV-2019) 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

E DELLE SEZIONI DI EMILIA 

Pedule o scarponcini, abbigliamento a strati adatto alla stagione, zaino 
con acqua e  cibo, crema solare, spray repellente per gli insetti, e 
cappellino. Cambio e occorrente per il pernottamento in tenda. Un 

INTERSEZIONALE EMILIA ROMAGNA E TOSCANA. 

 

Sabato 13 e domenica 14 giugno. RADUNO INTERSEZIONALE EMILIA ROMAGNA E TOSCANA. 
con le sezioni di Emilia Romagna e Toscana, per conoscersi, socializzare e 

 


