
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI IMOLA

-----------------------

ALPINISMO GIOVANILE

DOMENICA 12 MARZO 2023

Approccio all'arrampicata 

Falesia dei Sassi della Mantesca
o altra falesia a seconda delle condizioni meteo e del

terreno per possibile presenza di neve

Località: Passo della Raticosa

Giornata in cui sarà possibile cimentarsi con l'arrampicata su
facili vie di diverso grado in falesia e imparare alcuni nodi e

manovre utilizzati per questa attività. Iniziativa rivolta ai soci,
dagli 8 ai 17 anni compresi. 



PROGRAMMA INDICATIVO

- Ritrovo presso parcheggio Sante Zennaro ore 9:00
- Partenza per il passo della Raticosa  (concordare con gli accompagnatori eventuali 
ritrovi lungo il percorso).
- Ore 10.00 circa arrivo al luogo dove lasceremo le auto, distribuzione del materiale 
fornito dal CAI (casco e imbrago) e avvicinamento di circa 15-20 minuti a piedi lungo una
panoramica strada forestale di crinale.
- Ritorno al parcheggio delle auto ore 16-16.30 circa

In ogni caso l’orario e la destinazione potranno variare a discrezione 
degli accompagnatori in funzione delle condizioni meteorologiche, 

dello stato dei sentieri e della falesia, e delle condizioni di salute psico-fisica 
nonché delle attrezzature dei partecipanti.

MATERIALI OCCORRENTI

Attrezzatura  ed  abbigliamento  consigliati:  zaino,  scarponcini  o  scarpette
idrorepellenti o impermeabili,  giacca o mantella impermeabile, indumenti comodi
e vecchi (qualora si dovessero strappare), che permettano di muoversi agilmente,
acqua, pranzo al sacco e merende, molto consigliata una bevanda calda. Cambio
(completo di scarpe) da lasciare in auto, un paio di sacchi neri di  plastica per
riporre la roba sporca. Chi è dotato di imbrago, casco e scarpette da arrampicata
è  pregato  di  portarli  con  sé.  Per  gli  altri  comunicare  al  momento  della
prenotazione se serve prendere il materiale in sezione.

INDICAZIONI

- Trasporto con mezzi propri;
- Quota di partecipazione comprensiva di uso del materiale per i giovani: 

 per i ragazzi già soci € 1,00, a testa;
 per i ragazzi non soci € 9,00, a testa per l'assicurazione giornaliera;
 spese di trasporto € 5,00 a testa

Chi lo desidera può lasciare al ragazza/a 3-5,00 euro per una merenda 
insieme

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 marzo 2023.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
                                             

AAG Gerardina Senese cell. 347-2536076 
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