
 

 
 
 

NOTIZIE DAL CAI IMOLA 

 
 

     

 
 

 
 

 

“Solo di Cordata”, Premio Città di Imola 2016 
 

Sala Grande di Palazzo Sersanti 
Giovedì 20 ottobre, ore 21:00 

 
LA MONTAGNA DI RENATO CASAROTTO 

 
 
 



 

SOLO DI CORDATA 

regia Davide Riva 

(2015, Italia, 84 min.) 

Interverranno 

FABIO BACCHILEGA Presidente Fondazione 

Cassa di Risparmio di Imola 

ELISABETTA MARCHETTI Assessora alla 

Cultura Comune di Imola 

ROBERTO DE MARTIN Presidente 

TrentoFilmFestival 

ROBERTO MANTOVANI Giornalista e Scrittore 

DAVIDE BONZI Presidente CAI Imola 

DAVIDE RIVA Regista 

 

.     Clicca qui per dettagli 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.cai-imola.it/premio-citta-di-imola-2016/
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/10/Solodicordata.jpg


 
 

(NdR: Sottolineiamo. Per il rispetto dei volontari che preparano il pranzo, 
Prenotazioni e versamento quota, entro mercoledì 9/11/2016) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

APERTURA TESSERAMENTO 2017 

Fino al 31 ottobre è ancora possibile il tesseramento 2016 

 

Dettagli: http://www.cai-imola.it/tesseramento/   

 

(Sono indicati  anche i diritti, le tariffe agevolate e le convenzioni) 

 

 
 
 

 
 

AGENDA:  
 
Nella Home Page del sito www.cai-imola.it è disponibile l'AGENDA.  
 
Per visualizzare l'INTERA AGENDA premere qui 

 
 
 

 
 

http://www.cai-imola.it/tesseramento/
http://www.cai-imola.it/
http://www.cai-imola.it/agenda/


 
 

 

 

 
 
 

 
ESCURSIONISMO:  
 
FOGLIO ELENCO PRESENZE.  Si ricorda che è stato adottato il foglio elenco presenze 



per le uscite sezionali di escursionismo, alpinismo e arrampicata riservate ai  Soci.  Si 
invitano i partecipanti a firmare detto foglio alla partenza dell'uscita programmata. 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE – PARCO ALTO GARDA BRESCIANO – S. Urbano, il 

Pirello, Passo dello Spino, Passo delle Prade, Monte Pizzocolo, Malga Valle. 

Difficoltà E, dislivello 700 m. Durata 6 ore. Partenza ore 7.00. 

Accompagnatore ASE Sara 339 3078230 

 

SABATO 29 E DOMENICA 30 OTTOBRE - PEJO - TRENTINO - I LARICI DANNO 

SPETTACOLO, CON I LORO COLORI, ASPETTANDO L’INVERNO. Escursione nei 

boschi di val di Pejo e della val di Rabbi. Pernottamento in albergo. Prenotazione 

obbligatoria. Difficoltà E. Dislivello giornaliero: SAB 750 m; DOM 650 m. Lunghezza 

percorso ca 5 km. Durata 3/4 ore. 

Accompagnatori Massimo 339 7551857 e Davide 338 5000444 

Si raccomanda di prenotarsi per tempo 

 

DOMENICA 6 NOVEMBRE – ALTO MUGELLO – Escursione ad anello da Prato 

all’Albero, Capanna Marcone, Mulino dei Diacci, Le Spiagge, Passo dei Ronchi di 

Berna, Sorgente del Rovigo, Capanna Sicuteri, Prato all’Albero. Difficoltà E. 

dislivello 450 m, Durata ore 5. 

Accompagnatore ASE: Sara 339 3078230 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE – TRADIZIONALE FESTA SOCIALE della sezione con 

pranzo presso il Centro Sociale “La Stalla” in via Serraglio 20, Imola. Info e 

prenotazioni: sede CAI, via Cenni 2, e Erboristeria Zambrini, via Aldrovandi 20 

Imola. 

Per chi lo desidera breve escursione prima del pranzo con partenza da Imola ore 

8.00 da parcheggio Bocciofila. Difficoltà E, Dislivello m 200 ca. Durata 2,30/3 ore. 

Accompagnatore Ero 0542 627704 

Per chi lo desidera: ore 10:30 CAMMINACITTÀ SPECIAL: ritrovo al parcheggio del 

Centro Sociale "La Stalla" per percorso ad anello di km. 6 

Per Informazioni: Pierluigi 348-7932893 



 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE – ALTA VALLE DEL SANTERNO – Escursione lungo 

sentiero da Badia di Moscheta, Giogarello, Cicuta, Capanno Vecchio, La Serra, 

Monte Fellone, Acqua Bona, Lame. Difficoltà E. dislivello m 400. Durata 4 ore. 

Accompagnatore Ero 0542 627704. Aperta ai Soci Uisp. 

 

ALPINISMO:  
 
FOGLIO ELENCO PRESENZE.  Si ricorda che è stato adottato il foglio elenco presenze 
per le uscite sezionali di escursionismo, alpinismo e arrampicata riservate ai  Soci.  Si 
invitano i partecipanti a firmare detto foglio alla partenza dell'uscita programmata. 

 
 
SABATO 22 OTTOBRE - FERRATA DELLA MEMORIA - DOLOMITI BELLUNESI - GOLA DEL 
VAJONT - La nuova via ferrata, inaugurata nell'ottobre 2015,  percorre la destra orografica 
della gola del Vajont. Complessivamente ci sono 600 m di ferrata sul canale iniziale, seguiti 
da altri 60 in verticale. La difficoltà è facile nel tratto iniziale e molto difficile in quello 
seguente. Forte esposizione. Dislivello salita 260 m circa; sviluppo via ferrata 700 m circa. Il 
tempo di percorrenza stimato è di circa 2,5 ore. Obbligatorio: casco, imbrago e set da 
ferrata omologati; frontale.  Attenzione: POSTI ESAURITI! 
Info: Donatella 334 7324054 - Giannino 335 7173120 
 

   
 
Per dettagli, foto e filmati clicca qui 
 
 

http://www.cai-imola.it/ferrata-della-memoria-gola-del-vajont-22-ottobre-2016/


 
DOMENICA 16 OTTOBRE    30 OTTOBRE - ARRAMPICATA LIBERA SU MONOTIRI - Palestra 
di roccia da decidere in base alle condizioni meteo.   
Info: Marco Valdrè 328-9473809 
 
 
DOMENICA 6 NOVEMBRE  ARRAMPICATA LIBERA SU MONOTIRI - Falesia del Furlo (Gola 
Del Furlo PU) 
Info: Marco Dall’Osso 339 1934209 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE – TRADIZIONALE FESTA SOCIALE della sezione con 

pranzo presso il Centro Sociale “La Stalla” in via Serraglio 20, Imola. Info e 

prenotazioni: sede CAI, via Cenni 2, e Erboristeria Zambrini, via Aldrovandi 20 

Imola. 

 

 

 
 
 
  
ALPINISMO GIOVANILE:  
 
 
DOMENICA 9 OTTOBRE – ESCURSIONE SPELEOLOGICA – LA GROTTA CORALUPI DELLA 
SPIPOLA NEL PARCO DEI GESSI BOLOGNESI   
Escursione speleologica alla scoperta di una delle grotte meno note più famose dell’area 

gessosa. In collaborazione con il gruppo speleo CVSC   la Cooperativa “La Carovana”. 
Aperta anche ai genitori. Info: Andrea 339 7612305; Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689 

 

DOMENICA 06 NOVEMBRE - “I COLORI DELL’AUTUNNO” - Bella escursione con 
concorso fotografico per raccogliere gli aspetti cromatici della montagna in autunno. Loc. 
da definire. Aperta anche ai genitori. Insieme alla sezione di Ravenna. 



 

SABATO 26 NOVEMBRE – CENA SOCIALE E PREMIAZIONE GARA FOTOGRAFICA 

– a Villanova di Ravenna. Insieme agli amici della sezione di Ravenna. Aperta a tutti 

 
  
MOUNTAIN BIKE:  
 
Il CAI Imola ripropone delle escursioni in MTB, riservate ai soli soci, maggiorenni, con un minimo di 
esperienza e allenamento adeguato al percorso (no principianti).  
 
Dettagli e “Regolamento escursioni in MTB” nel sito www.cai-imola.it/mtb.  
 
Partenza da Imola, parcheggio Bocciofila, ore 08:00; ritorno max entro le 12:00. Poiché la partenza 
è da Imola (senza trasferimenti in auto), ci saranno inevitabilmente lunghi tratti di asfalto, ma ci 
saranno anche strade sterrate e sentieri (in alcuni casi da percorrere a piedi); In caso di 
impraticabilità verranno percorse varianti alternative. Max 6 partecipanti. 
 

 
DOMENICA 20 NOVEMBRE - DOZZA, MONTE DEL RE, FIAGNANO (Nota bene: inizialmente 

programmato per 13/11 e spostato al 20/11 poiché concomitante con il pranzo sociale) - Imola, v. Bel 
Poggio, v. Zappa, v. Montecatone, v. Monticino, v. Valsellustra, v. Casette Molino, Dozza, Monte del Re. 
Crinale tra Sellustra e Sillaro: Fiagnano, v. Mercati, v. della Villa, v. Valsellustra, guado Sellustra, v. Vallette, 
v. Montecatone - Pieve, v. Bel Poggio, Imola (Un po’ di sterrato tra v. Zappa e v. Montecatone; ghiaiata e un 
po’ impegnativa la salita a Dozza per v. Casette Molino. Il crinale tra Sellustra e Sillaro, sui calanchi tra 
Monte de Re e Fiagnano, va percorso a piedi sia per l’esposizione sia perché troppo ripido. Ghiaiato dal 
guado Sellustra fino a via Montecatone - Pieve; un breve tratto ripido ma pedalabile).  
KM 34; tempo 2h:45 - 3h; dislivello m 640 
 
Info e iscrizioni: Giannino tel 335 7173120, mail giannino.comoretto@gmail.com 
 

 
 
 
 

 

TRAIL - Corsa trail, sulle nostre colline tra vigne ulivi e frutteti 

http://www.cai-imola.it/mtb


23 ottobre: Uscita Trail Running 

L’ iniziativa podistica, rivolta ai soci CAI di Imola, si propone di far conoscere a corridori e 

simpatizzanti la corsa trail (sentiero), o corsa in montagna, un’ espressione atletica in 

continuità con il trekking e l’ alpinismo che sono DNA del CAI. 

I percorsi scelti prevedono fuoristrada per la quasi totalità dell’ anello (<90%).

 

Il percorso A possiede un carattere propedeutico e di avvicinamento al TRAIL RUNNING, 

avendo distanza e dislivello positivo contenuti. 

Il percorso B possiede un carattere più impegnativo con una distanza da mezza 

maratona ma con dislivello ancora ridotto, si rivolge a podisti abituali che ben conoscono 

le gioie e fatiche di questo sport. 

Percorso A: 11 km con D 250+ Percorso B: 22 km con D 550+ I percorsi vengono 

effettuati in completa autonomia idrica-alimentare e in gruppo. Per omogeneità dei gruppi 

e per evitare improvvisazioni, è vivamente consigliato possedere un allenamento base di 

corsa su strada: Percorso A: capacità di correre in piano almeno 5km continui (non 

necessario particolare ritmo). Percorso B: capacità di correre in piano almeno 15km 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/09/volantinoCAITRAIL-23-10-16.pdf


continui (meglio se con ritmo >= 6,5min/km, equivalente a poco più di un’ ora e mezzo per 

coprire la distanza in piano). 

La partenza sarà alle ore 9 dal lungo fiume di Castel San Pietro terme; il percorso, dopo 

un breve tratto in piano, sale fino a Monte del Re e continua snodandosi tra la valle del 

Sillaro e Valsellustra, sfiorando Dozza per rientrare a Castello verso le 12,30. 

Parte integrante e indispensabile all’uscita sarà l’ incontro di VENERDÌ 21 OTTOBRE 

ORE 20,45 PRESSO LA SEDE CAI di via Q. CENNI n2 IMOLA ove verranno precisati 

orari, luogo, istruzioni per l’ uso e consigli tecnici. 

Info ed iscrizioni: Mauro Abbate 335-330646; Matteo Turrini 346-4915244 

Clicca QUI per PDF del volantino 

 
 
 
 

PROIEZIONI E CONFERENZE  
 

sede CAI, via Cenni, 2 – IMOLA (BO) – ore 21.00 

  

 

Volantino: clicca qui 

Lunedì 24/10/2016 – 21:00 

OMO RIVER 

di Andrea Marchesini, 

organizzata da Avventure nel Mondo 

 

 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/09/volantinoCAITRAIL-23-10-16.pdf
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/10/omo-river.jpg
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/10/omo-river.jpg


 

Volantino: clicca qui 

Mercoledì 26/10/2016 – ORE 21:00 

LEGGENDE DELLA VALLE NASCOSTA (DAL MAKALU’ 

ALL’EVEREST) 

Un film documentario girato con lo zaino in spalla lungo un 

cammino di alta quota che si snoda tra i 4000 e i 5380 mt. 

Alle pendici delle montagne, quelle vere, gli ottomila : il 

Makalù, il Lhotse, il Chomolonzo, l’Everest. 

Un’avventura ma anche un documento etnografico che parla 

dei pastori nomadi (i Beyul) che ogni anno nella breve estate 

trascorrano con le loro mandrie di yak la vita dell’alpeggio in 

queste valli. 

a cura di Ugo Antonelli (CAI Ravenna). 

 

 
 
 

 

Volantino: clicca qui 

Mercoledì 09/11/2016 – ORE 21:00 

BIANCA SIBERIA 

Reportage di un viaggio invernale nelle steppe siberiane. 

Traversata in treno da Novosibirsk a Irkutsk sui treni della 

mitica Transiberiana, escursioni su slitte fra boschi, laghi e 

fiumi ghiacciati. 

A cura degli amici di Avv. Nel Mondo 

 

 

Mercoledì 23/11/2016 – ORE 21:00 

COIPIEDIPERTERRA GIRO DEL MONDO VIA TERRA E MARE 

321 giorni di viaggio attorno al mondo senza mai prendere l’aereo. 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/10/valle-nascosta.jpg
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/10/Siberia.jpg
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/10/valle-nascosta.jpg
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/10/Siberia.jpg


90000 Km. di terra e mare attraversati coi mezzi più disparati : navi, autobus, treni, 

mezzi di fortuna per riscoprire la bellezza di viaggiare lentamente senza correre. 

Così, Elisa ed Alessandro, hanno vissuto il loro viaggio di nozze e da questa esperienza 

è nato un libro : Coipiediperterra giro del mondo via terra e mare, raccontato da Elisa in 

un volume di 620 pagine dedicato a questo viaggio molto particolare, affrontato in due, 

nel primo anno di matrimonio di una coppia poco più che trentenne. 

A cura di Elisa Bocca e Alessandro Gloder 

 

 

 

 
 

 

PALESTRA DI ARRAMPICATA 

E’ attiva, nel periodo invernale, la PALESTRA DI ARRAMPICATA (palestra comunale 

“A.Brusa”) nel plesso “SANTE ZENNARO” in via Pirandello 12 a Imola, esclusivamente 

il martedì e solo per i soci CAI della sezione di Imola, sia per gli alpinisti che per gli 

speleologi alternati con i seguenti orari: 

 

MESE GIORNO 18:30 - 20:30 20:30 - 23:00 

OTTOBRE 25 ALPINISIMO SPELEOLOGIA 

NOVEMBRE 1 FESTIVO 

 

8 SPELEOLOGIA ALPINISIMO 

 

15 SPELEOLOGIA ALPINISIMO 

 

22 SPELEOLOGIA ALPINISIMO 

 

29 SPELEOLOGIA ALPINISMO 

 

Vi ricordiamo che per poter arrampicare 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. 

Per info: Andrea 339 7612305 

 
 
 

 
 
 

CAMMINACITTA’ - PROGRAMMA DI OTTOBRE 

Prosegue in Autunno il CAMMINACITTA’, sempre su due percorsi ad anello, 
rispettivamente di 5 KM ca. a passo moderato e di 8 KM ca. a passo sostenuto. 
L’appuntamento e’ al parcheggio della Bocciofila, lato Silvio Alvisi, alle 20:30. 
Per Informazioni: Pierluigi 348-7932893 
 
Il programma, nel dettaglio, e’ il seguente: 
 
Cadono le foglie ma il CAMMINACITTA’ continua deciso, sempre su due percorsi ad anello, 
rispettivamente di  5 KM ca. a passo moderato e di 8 KM ca. a passo sostenuto.           
L’appuntamento e’ al parcheggio della Bocciofila, lato Silvio Alvisi , alle 20,30 (per info Pierluigi 
348-7932893).                                                                                                                                                                                             
Il programma di Ottobre, nel dettaglio,  e’ il seguente: 

Lunedì 24 Ottobre Direzione PARCO TOZZONI:                                                                                   
LUNGO  - Bocciofila - Viale D'agostino - Via Solieri - Via San Benedetto - Ponte asse attrezzato - 
Pedonale Via Giuliana - Pedonale quartiere Montericco -  Via Montericco-  Ciclopedonale Interna 
Via Vivaldi fino a Campo Baseball - Via Pasolini - Via Rosa Luxemburg - Ciclopedonale Parcheggio 
Tozzoni - Via Luxemburg - Via Punta -  Ciclopedonale Canale dei Mulini  - Ciclabile retro Sante 
Zennaro - Viale D'Agostino - Via Pirandello - Ciclabile Canale dei Mulini - Bocciofila (Km 8,1 ca.)                                                               
CORTO – Bocciofila -  Ciclabile Canale dei Mulini - Via Sminatori - Via Pratella - Via Baruzzi-
 Ciclabile interna via Puccini- Via Vivaldi - Via Mascagni - Via Zaccherini - Ciclabile Quartiere 
Montericco - Via San Benedetto - - Viale D'Agostino -  Bocciofila (Km 5,8 ca.) 
Lunedì  31 Ottobre Direzione CAMPANELLA:                                                                                              
LUNGO  - Bocciofila  - Ciclabile dei Mulini - Via Venturini – Vicolo Saldona – Ciclopedonali Parco  
Osservanza -  Viale Dante - Via Graziadei  - Via Minghetti  - Via Campanella - Via Banfi - Via 
Graziadei - Via Pirandello - Canale dei Mulini -Via Venturini - Viale D’Agostino -  Bocciofila. (Km: 
8,0 ca.)                                                                                                    CORTO – Bocciofila - Viale 
D’Agostino – Viale Venturini - Ciclopedonale Canale dei Mulini - Via Pirandello – Rotonda Piscina 
– Via Pirandello - Viale Dante - Via Venturini – Ciclopedonali Parco  Osservanza - Vicolo Saldona -  
Via Venturini - Ciclabile dei Mulini –Bocciofila (Km 5,00 ca.) 
 

Il programma di Novembre, nel dettaglio,  e’ il seguente: 
Lunedì  7 Novembre Direzione ZOLINO: 
LUNGO  - Bocciofila - Ciclabile Canale dei Mulini - Ciclabile retro Sante Zennaro - Viale D'Agostino  



- Via San Benedetto -  Ciclabile ITC -  Ciclabile e Ponte lungo Asse attrezzato - Via Tinti  - Ciclabile 
Zolino - Via Zanotti - Sottopasso Viale Amendola  - Viale Amendola - Via Caterina Sforza  - 
Ciclabile Rocca - Viale Saffi– Bocciofila. (Km: 8,2 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Viale Saffi – Ciclopedonale della Rocca – Via Caterina Sforza – Sottopasso 
Viale Amendola – Via Zanotti – Ciclopedonale Via Villa via Tinti - Ciclopedonale Via Tinti – 
Ciclopedonale Leonardo - Viale Amendola – Viale D’Agostino – Viale Saffi – Bocciofila - (Km: 5,00 
ca.) 
 
Lunedì  14 Novembre Direzione PEDAGNA:  
LUNGO  - Bocciofila - Viale Saffi - Ciclabile Rocca - Viale Amendola  - Via Belpoggio - pedonale 
asse attrezzato - Urbanizzazione Montericco -  Via Puccini - Ciclopedonale interna tra quartiere 
Pedagna - Palco Musica - Via Punta  - Pedagna Est -  Ciclabile Canale dei Mulini – Bocciofila (Km. 
8,4 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Ciclopedonale canale dei mulini - Pedagna Est - Via Bachelet - Via Olaf 
Palme - Via Punta - Via Rossini - Via Pratella (Ciclopedonale) - Via Montanara - Ciclabile retro 
Sante Zennaro - Ciclopedonale dei mulini -  Via Zambianchi - Viale D'Agostino - Bocciofila (Km: 
5,00 ca.) 
 
Lunedì 21 Novembre Direzione CENTRO:  
LUNGO  - Bocciofila - Viale Saffi - Porta Montanara - Duomo - Piazza dell'Ulivo – Vicolo Inferno - 
Orologio - Via Emilia Levante – Viale Zappi - Via Manzoni  - Via Graziadei  - Ponte Dante - Parco 
Acque Minerali - Stadio Galli - Ponte Dante -  Via Pirandello - Ciclabile Canale dei Mulini - Ciclabile 
retro Sante Zennaro - Viale D'Agostino – Bocciofila. (Km: 8,3 ca.) 
CORTO – Bocciofila –  Viale D'Agostino - Via Pirandello - Ponte Dante - Periplo Stadio Romeo Galli 
-  Viale Dante -  Via Mazzini - Orologio - Via Emilia Levante –  Vicolo Inferno -  Piazzetta Ulivo –  
Porta Montanara - Viale Saffi -- Bocciofila (Km: 5,1 ca.) 

 
Lunedì 28 Novembre Direzione OSPEDALE: 
LUNGO  - Bocciofila - Viale D'Agostino - Via San Benedetto - Ciclabile lungo asse attrezzato - Via 
Amendola - Ospedale - Via Montericco - Ciclabile interna quartiere Montericco - Ponte asse 
attrezzato - Via San Benedetto - Via Pirandello - Viale Dante  -  Ciclabile Giardino Aviatori d'Italia - 
Vicolo Saldona - Mulino di S. Caterina - Viale Saffi - Bocciofila. (Km: 8,4 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Ciclopedonale Canale dei Mulini - Via Pirandello - Via San Benedetto - Ponte 
asse attrezzato - Ciclabile interna quartiere Montericco - Ospedale - Via Villa Clelia – Ciclabile 
lungo asse attrezzato - Via San Benedetto - Viale D'Agostino -  Bocciofila  (Km: 5,00 ca.) 
 

 

 
Occhio alla nostra pagina facebook e al nostro sito per gli aggiornamenti, oppure come 
sempre per informazioni: Pierluigi 348 7932893 
 

 

 

 



 
 
 

 

CONVENZIONE UISP 

Sconto del 10% ai soci CAI (esibendo la tessera CAI in corso di validità) sull'attività 

motoria UISP che si svolgerà fino al 31/7/2017.  

Elenco delle attività che sono in convenzione: ginnastica per adulti, ginnastica dolce, aerobica, 

gag, body pump, pilates, rigenerazione posturale, zumba, clorè effetto burlesque, stretching, 

step, tonificazione, spinning, rebounder "tappeto elastico", hatha yoga, tai ki kung, qi gong e per 

i bambini: hip hop, danza sportiva, karate, pallavolo, basket. 

 

PER ORTIGNOLA QUINDI SCONTO SU QUADRIMESTRALI SALA CORSI 10% 

 

Le attività si svolgono nei seguenti impianti e/o circoli: Ruggi, Ortignola, Marconi, Cappuccini, 

Pulicari, Ruscello, Rubri, Penazzi, Paolini, Centro Orti Bel Poggio ad Imola, la Bocciofila 

Toscanella e il Circolo Tennis a Dozza. 

  

Inoltre per Impianto Ortignola Imola:  



  - Sconto del 10% per la minispa  (Bagnoturco, Cascata di     

    Ghiaccio, Doccia Emozionale e zona relax con tisaneria). 

 

Se un socio CAI si vuole iscrivere e porta un proprio familiare a fare una attività in convenzione 

lo sconto è applicabile ad entrambi. 

 

Inoltre per chi effettivamente si iscrive a un corso (spesa minima 100 euro esclusi bracciali/card 

e tessera associativa): 2 ingressi gratuiti per 2 persone per la mini Spa di Ortignola. 

 

Per informazioni dettagliate sull'attività uisp: www.uisp.it/imolafaenza, tel 0542/31355 UISP, 

0542/628373 Impianto Ortignola. 

 

 

 
 
 
 

 
 
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. 

 

PALESTRA ARRAMPICATA: l’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in 
regola con il tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.  
E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad allontanare chi sia 
privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di gruppo e personali, di un utilizzo 
improprio della struttura o che non osservi un comportamento adeguato. 
Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo 

  

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, 

http://www.uisp.it/imolafaenza


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: si tratta di un’ attività di avviamento alla montagna rivolta a bambini e ragazzi 

dagli 8 ai 17 anni. 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 2 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. 

 

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" 
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