TITOLO

IN MTB CON L’ALPINISMO GIOVANILE

DATA

18-25 SETTEMBRE 3 OTTOBRE 2021

LOCALITÀ

Borgo Tossignano

RITROVO

Casa del fiume Borgo Tossignano

DIFFICOLTÀ

TC

DURATA

2/3 ore

DISLIVELLO E LUNGHEZZA

/

MEZZO DI TRASPORTO

Proprio fino al punto di ritrovo

PRANZO

/
MTB in ordine, casco obbligatorio, abbigliamento consono alla temperatura del
periodo.Tutti i partecipanti dovranno essere indipendenti per quanto riguarda
cibo ed acqua.

ATTREZZATURA

ACCOMPAGNATORI

Luca Monti 3313222408

USCITA (Solo soci CAI - Aperta a

Soci CAI e tesserati UISP

soci UISP - Aperta a tutti)

NOTE E CONDIZIONI:
▪

Tutti i 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
l’escursione con versamento della quota in sede.

▪

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 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.
(SCHEDA-MOUNTAINBIKE-vers.NOV-2019)

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA - Sede: via Quinto Cenni 2-4 – 40026 Imola (Bo)
Codice fiscale 90004070372 E-mail cai@imola.it - www.cai-imola.it

DESCRIZIONE SINTETICA

3 giorni per dare la possibilità all’Alpinismo Giovanile di conoscere la disciplina della MTB. Le prime 2
giornate saranno orientate sulla tecnica base per condurre la MTB in sicurezza. L’ultima giornata organizzeremo una piccola escursione all’interno del parco dei gessi per consolidare le nozioni apprese le prime 2
giornate.
Necessaria prenotazione. Termine massimo per prenotazione Domenica 6 Settembre 2020
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