
CAI News 8 gennaio 2015

Notizie dal CAI Imola

TESSERAMENTO 2015
Il tesseramento 2015 si è in corso.

La nostra sezione, come sempre, lascia i costi per iscrizioni e rinnovi ai minimi decisi dalla Sede Centrale:
- SOCIO ORDINARIO 43,00 euro
- SOCIO FAMIGLIARE 22,00 euro
- SOCIO GIOVANE (fino a 18 anni) 16,00 euro
costo di ammissione nuovi soci (1° iscrizione) 4,00 euro

L’iscrizione e il rinnovo si potranno fare:
- in sede il mercoledì sera dalle ore 21 alle ore 22
- presso “L’Erboristeria dott.Zambrini” - via Aldrovandi n°20 - IMOLA
- presso “La Betulla Sport” - via Fanin (ingresso via Vighi) - IMOLA
- presso “SporTime” - viale Rivalta n°37 - IMOLA (solo rinnovo)
- presso “Sàsdel” - via f.lli Cairoli n°32/34 - IMOLA (solo rinnovo)
- presso “Erboristeria Camomilla” - via Matteotti 52 - 54 - Castel San Pietro Terme.

MURO DI ARRAMPICATA
L’attività invernale, preso la palestra Brusa al Sante Zennaro, in via Pirandello 12 a Imola, per i
martedì del mese di gennaio osserverà il seguente orario:

dalle 18.30 alle 20.30 dalle 20.30 alle 23.00
13 gennaio ALPINISMO SPELEOLOGIA
20 gennaio SPELEOLOGIA ALPINISMO
27 gennaio ALPINISMO SPELEOLOGIA

Naturalmente è tassativa la presenza del referente per la sezione e l’iscrizione al CAI. È d’obbligo l’utilizzo
di imbrago omologato. La persona di riferimento incaricata dalla sezione è autorizzata ad allontanare chi si
presenti privo di iscrizione o con materiale non idoneo o chi utilizzi la struttura in modo improprio.
Info Andrea 339 7612305

ESCURSIONISMO:

11 gennaio – Ciaspolata Escursione in Appennino
Data la situazione neve, la ciaspolata è annullata. Si farà comunque un’escursione, in luogo da definire.
Chi fosse interessato a partecipare, è invitato a contattare Sante per i dettagli.
Partenza ore 7 . ATTENZIONE: l’orario di partenza potrebbe variare.
Info Sante  345 5943608

18 gennaio - Alta Valle del Senio
Palazzuolo, Mantigno, Poggio Cestina ,Passo Paretaio, Monte Faggiola, Visano.
Difficolta E, dislivello m 650, durata 5 ore.
Info Ivan  3397368213

24 & 25 gennaio - Ciaspolata di 2 giorni in Dolomiti - POSTI ESAURITI -
Pernottamento presso Rifugio Vallandro
Spese cai € 5,00
Info Sante  3455943608 Maurizio 338 6552686



ALPINISMO:

17 & 18 gennaio - Cascate di ghiaccio - Ceresole Reale (TO)
Itinerari da decidere in base alle condizioni ambientali.
Spese CAI 5,00 €;
Info Gildo 333-6293670

08 febbraio - Arrampicata libera su monotiri
Placche di Forte San Marco (Prealpi Trentine - val d' Adige)
Info Marco 328 9473809

21 & 22 febbraio - Cascate di ghiaccio
Località ed itinerari da decidere in base alle condizioni ambientali.
Spese CAI 5,00 €;
Info Gildo 333-6293670

ALPINISMO GIOVANILE:

18 gennaio – Escursione con le racchette da neve
Escursione in ambiente innevato (aperta ai genitori).
Contattare i referenti per conferma dell’escursione e situazione dell’innevamento.
Per preiscrizione (obbligatoria) e informazioni telefonare ad Andrea  0542 20999  cell.  339 7612305; Gigi
0542 680288 cell. 340 9679689.

INDICAZIONI
ESCURSIONI: Le escursioni sono rivolte ai soci del CAI; i partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente
l’accompagnatore per avere informazioni sull’escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la
prenotazione i richiede la presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita per confermare a partecipazione e per il
versamento dell’anticipo
Per le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese organizzative come da regolamento adottato dal Consiglio Direttivo
di Sezione il 5/09/2011 consultabile in sede e sul sito www.cai-imola.it. Lo stesso regolamento è di riferimento per le norme
comportamentali da tenere in tutte le escursioni programmate e lo si da per conosciuto dai partecipanti.
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dalla Bocciofila. Ritrovo alle ore 7.50.
Difficoltà: T turistica; E escursionistica; EE Per escursionisti esperti.

PASSEGGIATE: La dicitura “passeggiata” identifica una tipologia di escursione adatta a tutta la famiglia, dai bimbi sino ai
nonni, di modo che tutta la famiglia possa avvicinarsi alla montagna e alle nostre attività sociali. Data la facilità dell’escursione,
sia per la durata, che per il dislivello, è possibile che si aggreghino anche persone che debbano recuperare una condizione
fisica perduta.
Ritrovo ore 8,20 partenza ore 8,30 dalla Bocciofila.

USCITE ALPINISTICHE: sono aperte ai soci in regola con il tesseramento, con esperienza d’arrampicata (almeno livello
base AG1/AL1 /AR1) ed autonomia d’equipaggiamento: scarpe, imbrago, ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza,
dissipatore, CASCO OBBLIGATORIO!  Chi organizza s’occupa solo di fare il coordinamento, ogni partecipante deve essere
comunque autonomo e responsabile della propria attività. La destinazione potrà variare in base alle previsione meteo.
Ritrovo  ed orario di partenza da definire di volta in volta da parte del referente.

ALPINISMO GIOVANILE: Alcune iniziative sono organizzate solo dalla sezione di Imola, altre sono in collaborazione con la
sezione di Ravenna. Alcune iniziative sono aperte ai genitori, altre invece sono rivolte esclusivamente ai ragazzi (vedi
programma). E’ obbligatoria la prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista. Nella occasione gli accompagnatori
forniranno tutte le informazioni, compreso ora e luogo di ritrovo, abbigliamento, eventuali attrezzature necessarie o cambi di
programma.


