
CAI News 8 marzo 2016

NOTIZIE DAL CAI IMOLA

Nuova versione del nostro sito www.cai-imola.it

Da ieri è attiva la nuova versione del nostro sito, ristrutturato nella grafica e
riorganizzato nei contenuti, Oltre alla gran parte degli argomenti del precedente sito,
potrete trovare: articoli (post con informazioni, avvisi e foto),  i PDF di Aria di
Montagna dal 2008, di CAI News dal 2015, i programmi delle attività ...

ASSEMBLEA SOCI: ELEZIONI E SALA CONFERENZE A GIORGIO (clicca qui)

TESSERAMENTO 2016. Si ricorda che a fine marzo ... (clicca qui)

DONA IL TUO 5 x 1000 al CAI di Imola ... (clicca qui)

CORSO DI CARTOGRAFIA DIGITALE - Informiamo che, riscontrate le numerose adesioni,
è stato pianificato un ulteriore corso in aprile (vedere informazioni qui sotto).
Chi si è già iscritto al primo corso può scegliere se partecipare al primo o secondo
comunicandolo a Paolo Montevecchi alla serata di presentazione corso il 9 marzo.
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CORSO FOTOGRAFIA DI MONTAGNA. Informiamo che la data di presentazione corso
sarà l’8 aprile (vedere informazioni qui sotto).
Il corso è rivolto a persone con conoscenze di fotografia base ed un minimo di allenamento
fisico.





CAI IMOLA organizza un
CORSO DI FOTOGRAFIA DI MONTAGNA

tenuto da
Daniele Piancastelli e Massimo Pieni

RIVOLTO A PERSONE CON CONOSCENZE DI FOTOGRAFIA
BASE ED UN MINIMO DI ALLENAMENTO FISICO ( POSSIBILI
ESCURSIONI CON DISLIVELLI INTORNO A 1000MT E DI UN
MASSIMO DI 6 ORE)
BUON ADATTAMENTO A CONDIZIONI CLIMATICHE
AVVERSE.

PROGRAMMA:

2/3 serate in sede (venerdì):
- presentazione corso 8 aprile
-aspetti fotografici (materiali e loro utilizzi) aprile



-aspetti escursionistici (preparazione e vestiario)

4 uscite , una per stagione (sabato e domenica ):
-primavera giugno (RIFUGIO DAL PIAZ) 18/19 giugno
-estate agosto (ALTOPIANO PALE DI SAN MARTINO) 20/21 agosto
-autunno fine ottobre (CANSIGLIO /Rif. Pordenone ) 22/23 ottobre
-inverno dicembre (da definire…VAL VENEGIA) in base innevamento.

Dopo ogni uscita, si terrà una serata in sede per osservare, criticare, le foto
e magari fare un po’  di post  produzione.

Numero:
massimo di 6 persone.
Prezzo:
70€  escluso viaggi e pernottamenti in rifugio.
E’ OBBLIGATORIA L’ ISCRIZIONE AL CAI.

I LUOGHI E LE DATE SONO INDICATIVE E POTRANNO SUBIRE
VARIAZIONI.

PER INFORMAZIONI CHIAMARE:
DANIELE :333 2207816
MASSIMO:339 7551857



Per favore segnalateci se siete è a conoscenza di qualcuno che non riceve CAI NEWS e gradisce
l’invio (Scrivete a cainewsimola@gmail.com ). Grazie!

Seguiteci anche sul sito www.cai-imola.it e su Facebook (CAI Imola)

Se non volete più ricevere "CAI NEWS" scrivete a cainewsimola@gmail.com (è sufficiente fare
"rispondi") scrivendo "CANCELLATEMI"


