
 
 

     

 
NOVANT'ANNI E NON SENTIRLI 
 
2017 UN ANNO SPECIALE! SI FESTEGGIA IL 90° DELLA SEZIONE IMOLESE 
 
Era il 13 marzo del 1927 quando 
a Brescia, il Consiglio Direttivo del 
C.A.I. Nazionale, approvò 
definitivamente la costituzione 
della sezione imolese. Fu così che 
la nostra sezione fu finalmente e 
formalmente costituita e il 1927 fu 
il primo anno sociale. 
Nell’approssimarsi di questa data, 
il Comitato Direttivo con il 
patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Imola, in 
collaborazione con la Presidenza 
del Consiglio Comunale di Imola e 
il supporto della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola, ha 
promosso una serie di importanti 
iniziative per celebrare questo 
importante momento. 
 

 

 
 

 
SCIALPINISMO ... DA SPIAGGIA 
 
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017 ORE 21:00 - SALA PALAZZO SERSANTI IMOLA 
 
 

 
MARTINO COLONNA   
 

  



“Scialpinismo da SPIAGGIA: sciate a vista 
mare alle Svalbard, Groenlandia, Lyngen 
Alps, Islanda, Alaska e Stromboli" 
 
Colonna, scienziato e grande freerider bolognese 
con la passione della  montagna.  
 
I suoi studi e dottorati sulla chimica industriale lo 
portano a diventare tester e consulente sui materiali 
plastici dei maggiori produttori al mondo di 
attrezzature per gli sport invernali.  
 
Proiezione e racconto  di alcuni grandi viaggi con gli 
sci in selvagge valli glaciali del Nord fino 
all’incredibile sciata sulla sabbia del vulcano 
Stromboli.  

Interverranno: 
- Paola Lanzon –Presidente Consiglio Comunale di 
Imola 
- Roberta Marchi- VicePresidente CAI Emilia 
Romagna 
- Davide Bonzi – Presidente CAI Imola 
 
Conduce: Giuseppe Pompili Alpinista bolognese e 
Socio Cai Imola 

 
 

 
 

 

TESSERAMENTO 2017 

 
E’ APERTO IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2017 

COME, QUANDO E PERCHÉ ISCRIVERSI AL CAI 

La tessera 2017 ripropone i vantaggi già compresi negli anni scorsi, in particolar modo 

si conferma l’inserimento nel costo del bollino annuale anche di una copertura 

assicurativa annuale per infortuni e per la responsabilità civile durante le attività 

sociali e il rimborso delle spese per il Soccorso Alpino (anche per lo sci su pista, il 

torrentismo e la mountain-bike fuori dalle strade) in tutto il Continente europeo. I 

massimali per la polizza infortuni (combinazione A) sono di 55.000,00 € in caso di 

morte, 80.000,00 € per invalidità permanente (800 € a punto) e 1.600,00 € di rimborso 

spese di cura. E’ possibile raddoppiare i massimali per morte e invalidità 

permanente (combinazione B) facendone richiesta apposita solo al momento 

dell’iscrizione o del rinnovo, pagando una integrazione di 4 €. 

NOVITÀ: ASSICURAZIONE SOCI IN ATTIVITÀ PERSONALE 

ASSICURAZIONE INFORTUNI SOCIO: È possibile estendere l’assicurazione infortuni 

socio anche alle attività personali. 



La quota da versare: 

per la copertura con lo stesso massimale di base (combinazione A) è di 92,57 € 

per la copertura col massimale raddoppiato (combinazione B) è di 185,14 € 

Per attivare questa assicurazione aggiuntiva occorre compilare uno specifico modulo e 

consegnarlo in sede. 

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE: Titolo di risarcimento (capitali, interessi, 

spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e 

per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo 

svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico 

o comunque connesso alle finalità del CAI. La quota è di 21,00 € 

Per saperne di più consultate il sito del CAI centrale alla pagina ASSICURAZIONI 

Riepilogando, i Soci in regola con il tesseramento hanno i seguenti diritti: tariffe 

agevolate sul pernottamento (sconto 50%) e sulle consumazioni presso tutti i rifugi 

CAI e dei Club Alpini esteri aderenti all’Unione Internazionale Associazioni 

Alpinistiche (UIAA); 

abbonamento al mensile “Montagne360”, bollettino ufficiale della Sede Centrale; 

ricevimento di “Aria di Montagna”, il bollettino periodico della nostra sezione; 

copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile durante le attività sociali; 

Soccorso Alpino gratuito (anche quando è richiesto un pagamento per la 

prestazione); 

utilizzo della Biblioteca sezionale per consultazione e prestito; 

possibilità di partecipare a tutte le attività sociali riservate ai soci (uscite, corsi, 

ecc.) 

Inoltre, esibendo la tessera in regola con la quota annuale, 10% di sconto su punti 

vendita convenzionati CAI nel territorio italiano tra cui: Salewa (Outlet CastelGuelfo)  

Betulla Sport (Imola, Patagonia (Bologna), Outdoor and Trekking Store (Faenza), 

Villa Sport (Bologna), Mountain Experience (sedi FC),  UP Palestra Urban 

Climbing (Bologna), Gobbi Sport (Arco), 

Continua la speciale convenzione con UISP Imola così sintetizzata: 

■ Attività motoria: sconto del 10% ai soci CAI fino al 31/7/2017. 

■ MiniSpa Impianto Ortignola Imola: sconto del 10% per la miniSpa 

■ Gli sconti sono applicabili anche a un familiare che si iscriva a un corso insieme al 

socio CAI. 

■ Per i soci che si iscrivono a un corso con spesa minima 100 euro, omaggio di 2 

ingressi per 2 persone alla miniSpa di Ortignola. 

La nostra sezione, come sempre, fino al 31 marzo lascia i costi per iscrizioni e rinnovi ai 

minimi decisi dalla Sede Centrale: 

■ SOCIO ORDINARIO 43,00 € 

http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0


■ SOCIO FAMILIARE 22,00 € 

■ SOCIO JUNIORES (dai 18 ai 25 anni) 22,00 € 

■ SOCIO GIOVANE (fino a 17 anni) 16,00 € 

costo di ammissione nuovi soci (1° iscrizione) 4,00 € 

per rinnovo dopo il 31 marzo maggiorazione di 5,00 € 

L’iscrizione e il rinnovo si possono fare presso 

• la sede in via Cenni 2 il mercoledì sera 

• “L’Erboristeria dott. Zambrini” – via Aldrovandi n°20 – IMOLA 

• “La Betulla Sport” – via Fanin (ingresso via Vighi) – IMOLA 

• “Erboristeria Camomilla” – via Matteotti n°52-54 – CASTEL SAN PIETRO TERME 

Si ricorda a chi non rinnoverà la tessera, che perderà tutti i diritti da socio e quindi 

anche le coperture assicurative. 

 
 

 
 
 
 

 
 

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


 
 

CONCORSO “CHE MONTAGNA RAGAZZI”- DAL 15/2 
ESPOSIZIONE ELABORATI E VOTO 
 
Dal 15 febbraio saranno esposti presso la sala Bettini della nostra sezione e pubblicati sul 
sito  www.cai-imola.it/disegni2017 gli elaborati (disegni, plastici, frasi, poesie) delle classi 
III e IV elementari partecipanti alla Iª edizione concorso “Che Montagna Ragazzi”.  
Orario apertura al pubblico tutti i mercoledì dalle ore 20:30 alle 21:30  
Tutta la cittadinanza è invitata a votare entro il 15/3/2017 tramite sito-web o con scheda 
voto in sede 
Premiazione: martedì 28 marzo 2017 ore 20:30 a Palazzo Sersanti.  
Per leggere l'articolo clicca qui 
Per vedere i disegni e votare (dal 15/02) clicca qui 
 
 

 
ESCURSIONISMO 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO – VALLE DEL SANTERNO – ANELLO DI S. ANDREA – 
Escursione ad anello su sentieri da S. Andrea, Negheredole, Monte Pedona, S. Andrea. 
Difficoltà E, dislivello 400 m. Durata 5 ore.  
Accompagnatore ASE Sara 3393078230 - Prenotazione telefonica obbligatoria entro le 
18 di sabato 11/02 

http://www.cai-imola.it/disegni2017
http://www.cai-imola.it/ia-edizione-concorso-che-montagna-ragazzi/
http://www.cai-imola.it/disegni2017/


 

DOMENICA 19 FEBBRAIO – CIASPOLATA IN APPENNINO – Escursione giornaliera. 
Località da definire in base alle condizioni innevamento e meteo. Ritrovo ore 6.45 piazzale 
Bocciofila. Partenza ore 7.00. E’ consigliabile telefonare ai referenti almeno un giorno 
prima per conferma località e uscita. 
Accompagnatori AEI: Sante 345 59943608 e Maurizio 3386552686. Aperta ai Soci Uisp. 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO – PASSEGGIATA AL PARCO VENA DEL GESSO – 
Spettacolare Giro del Carnè su percorsi da parcheggio via Lame sulla strada che porta a 
Zattaglia lungo il sentiero 511, Vespignano, Castelnuovo, Carnè (s. 505) Collina (s. 511B), 
Ronchi, Vespignano, parcheggio via Lame. Difficoltà E, dislivello m. 350, lunghezza km. 
7,5. Durata ore 4,30. 
Accompagnatore ASE Davide 338 5000444. Aperto ai Soci Uisp. 

 
 

ALPINISMO:  

05 FEBBRAIO – ARRAMPICATA LIBERA SU MONOTIRI – PALESTRA DI ROCCIA 
PLACCA DEL FORTE – MITRIA (VR).  
Info: Marco Valdrè 328 9473809 

 

17/18/19 FEBBRAIO – USCITA SU NEVE – CRESTA SEGANTINI (GRUPPO DELLE 
GRIGNE – LC) – Difficoltà: AD IV/R2/III. Itinerario di grande soddisfazione che, sebbene 
addomesticato dalla presenza di alcuni fix nei tratti più duri, mantiene un deciso carattere 
alpinistico soprattutto se affrontato d’inverno. Richiesto buon allenamento, indispensabile 
buona conoscenza di tecnica di progressione su neve-ghiaccio. Rimborso spese CAI 5,00 
€.  
Info: Gildo 333 6293670 

 
 
25/26 FEBBRAIO – SCIALPINISMO – ITINERARIO DA DECIDERE IN BASE ALLE 
CONDIZIONI D’INNEVAMENTO.  
Info: Simone 347 3238163, Matteo 333 4661789 
 
 
 
SCUOLA PIETRAMORA - CORSI 2017. La Scuola Pietramora del Club Alpino Italiano 
organizza corsi di Alpinismo, Arrampicata Libera, Scialpinismo. La partecipazione ai Corsi 
è aperta a tutti i Soci Cai in regola con l’iscrizione al Club. La Scuola è composta di 
istruttori titolati del CAI. Per vedere i dettagli (pdf) cliccare qui 
 
 
 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/12/VOLANTONE-2017.pdf


ALPINISMO GIOVANILE:  
 
19 FEBBRAIO 2017 – ANCHE L’ASPETTO INVERNALE DELLA MONTAGNA HA IL 
SUO FASCINO – Uscita didattica in Appennino per imparare a muoversi con sicurezza in 
ambiente invernale. Località da definire. Aperta anche ai genitori. 
  

 
 

 

 

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 

FEBBRAIO 7 SPELEOLOGIA ALPINISMO 

 14 ALPINISMO SPELEOLOGIA 

 21 

CHIUSURA (EVENTO 

"COLONNA" AL SERSANTI) 

 28 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 FEBBRAIO 2017 

 
Nonostante il freddo il Camminacittà continua a macinare chilometri.  
 
Nel nostro 4° anno di attività, per la prima volta, andremo avanti a camminare senza 
interruzioni invernali. Come sempre cammineremo su due percorsi ad anello, 
rispettivamente di  5 KM ca. a passo moderato e di 8 KM ca. a passo sostenuto per 
persone piu’ allenate. 
L’appuntamento e’ al parcheggio della Bocciofila, lato Silvio Alvisi , alle 20,30. 
Il programma di Febbraio, nel dettaglio,  e’ il seguente: 

 
Lunedì 6 Febbraio Direzione OSPEDALE: 
LUNGO  - Bocciofila - Viale Saffi – Mulino di S. Caterina - Via Venturini - Vicolo Saldona - Ciclabile 
Giardino Aviatori d'Italia - Via Boccaccio  - Via Goldoni  - Viale Dante  - Via Pirandello - Via San 
Benedetto - Ponte asse attrezzato - Ciclabile via Giuliana - Ciclabile interna quartiere Montericco 
- Via Montericco - Centrale di Cogenerazione  – Ospedale - Via Belpoggio - Via Amendola - 
Ciclabile lungo asse attrezzato lato mare  - Via San Benedetto - Via Solieri  - Viale D'Agostino - 
Bocciofila. (Km: 8,4 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Viale D'Agostino - Via Solieri - Via San Benedetto -  Ciclabile lungo asse 
attrezzato lato mare - Via Villa Clelia – Ospedale - Via Montericco - Ciclabile interna quartiere 
Montericco - Ciclabile via Giuliana - Ponte asse attrezzato - Via San Benedetto  - Via Pirandello - 
Ciclopedonale Canale dei Mulini -  Bocciofila  (Km: 5,00 ca.) 
 
Lunedì 13 Febbraio Direzione MARCONI:  
LUNGO  - Bocciofila - Ciclabile canale dei Mulini - Ciclabile retro Sante Zennaro - Viale D'Agostino 
- Via San Benedetto - Ciclabile asse attrezzato lato mare direzione Pedagna - Ciclabile Asse 
attrezzato lato monte - Via Villa Clelia - Ciclabile Asse attrezzato lato mare - Ciclabile parcheggio 
Ipercoop - Ciclabile Viale  Marconi lato Monte - Via Pambera  - Viale Carducci  - Via Appia – 
Orologio - Via Emilia - Vicolo Inferno – Duomo - Via IX Febbraio - Vicolo Sant'Appollonia - Via 
Caterina Sforza - Viale Amendola - Viale D'Agostino - Viale Saffi  - Bocciofila.  (Km: 8,1 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Viale Saffi - Viale d'Agostino - Via Casoni - Via Pambera - Viale Marconi Lato 
Monte - Pedonale giardini Ipercoop - Ciclopedonale asse attrezzato lato mare - Via Villa Clelia - 
Ciclopedonale Asse attrezzato lato Montericco - Ponte asse attrezzato - Ciclopedonale Via San. 
Benedetto - Viale d'Agostino -  Bocciofila (Km: 5,0 ca.) 
 
Lunedì 20 Febbraio Direzione VILLAGGIO: 
LUNGO - Bocciofila - Viale Saffi - Viale D'Agostino - Via Emilia Ponente - Via Caterina Sforza - 
Vicolo Sant'Appollonia - Via IX Febbraio – Duomo - Orologio - Via Mazzini - Via Aldrovandi - Via 
Manin - Via Laderchi - Via Emilia Levante - Piazza Matteotti – Orologio - Via Appia  - Via A. Costa  
- Sottopassaggio FFSS - Ciclabile Villaggio Cogne - Via Selice - Ciclabile Villaggio Cefla - Via 
Serraglio - Via Forli' - Piazza Romagna  - Via Riccione - Via del Lavoro  - Via Serraglio - Via Selice  - 
Viale De Amicis  - Viale Zappi - Viale Rivalta - Viale Saffi -  Bocciofila. (Km: 8,0 ca.) 
CORTO – Bocciofila – Ciclopedonale Viale Saffi - Ciclopedonale Viale Rivalta - Ciclopedonale Viale 
Zappi - Ciclopedonale Viale De Amicis - Via Selice - Via del Lavoro - Ciclopedonale Giardini Cogne -  
Sottopasso FF.SS. - Via Appia - Via Emilia Ponente - Vicolo Inferno - Piazzetta dell'Ulivo - Via IX 
Febbraio - Vicolo S. Appollonia – Ciclopedonale Rocca  - Bocciofila (Km 5,10 ca.) 
 
 
Lunedì 27 Febbraio RIVAZZA:   



LUNGO  - Bocciofila – Ciclabile Canale dei Mulini - Via Pirandello - Via Graziadei  - Parcheggio Via 
Graziadei - Via A. De Gasperi  - Via A. Negri  - Via Leopardi - Via Pisacane - Ponte Vecchio – 
Rivazza - Via dei Colli (esterno circuito) - Via Musso   - Periplo dello Stadio - Ponte Dante  - Viale 
Dante - Via Venturini - Ciclabile Osservanza - Vicolo Saldona - Via Venturini - Ciclabile canale dei 
mulini - Bocciofila. (Km: 8,0 ca.)  
CORTO – Bocciofila - Ciclabile dei Mulini – Via Venturini -  Via Santa Lucia - Vicolo Saldona  - 
Ciclopedonale Parco Aviatori d'Italia – Ponte Dante - Tribune Autodromo – Via Malsicura - Via 
Musso – Bar Renzo – Ponte Dante - Via Pirandello - Ciclopedonale Canale dei Mulini -  Bocciofila 
(Km 5,3 ca.) 
 

 

Per Informazioni:  Pierluigi 348-7932893 

 

 

 
 
 
 

PROIEZIONI E CONFERENZE  
 

sede CAI, via Cenni, 2 – IMOLA (BO) – ore 21:00 

 

Giovedì 16/02/2017 – ORE 21:00 

INDIA  

Presenta Doriana Rambelli 

(A cura di Avventure nel Mondo – Angolo dell’Avventura di Imola) 

 
 

GEORESQ - SERVIZIO D'INOLTRO DELLE RICHIESTE DI 
SOCCORSO 

GEORESQ. Dal 1° gennaio 2017 il servizio GeoResQ è utilizzabile gratuitamente da tutti i 

Soci del Club Alpino Italiano (in regola con il pagamento della quota associativa annuale). 

GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso 

dedicato a tutti i frequentatori della montagna ed agli amanti degli sport all’aria aperta. 

GeoResQ è stato sviluppato ed è gestito dal CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino 

e Speleologico e non è una semplice APP di tracciamento; GeoResQ è infatti pensato e 

realizzato con l’obbiettivo di consentire una risposta più rapida ed efficace della macchina 



dei soccorsi in caso di necessità. 

L’APP è disponibile sugli store dei vari sistemi operativi (Android, iPhone e Windows 

Phone), si installa su smartphone, è poco invasiva ed offre funzioni chiare e intuitive 

(Posizione, Tracciami, Seguimi e Allarme). 

 LEGGETE l'articolo sul nostro sito cai-imola: leggi articolo 

 CONSIDERAZIONI di un esperto di cartografia digitale (P. Montevecchi): leggi  

 VIDEO di GeoResQ nel sito del cnsas: http://www.cnsas.it/georesq-app/ 

 COME FUNZIONA GEORESQ. Dettagli: http://www.georesq.it/come-funziona.html 

 COME SI ATTIVA GEORESQ. Dettagli della procedura di installazione e attivazione: 

http://www.georesq.it/attiva.html 

 
 
 
 

CAI NEWS IMOLA SU "IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO":  
 
Nel numero del 28/01/2017 de "Il Nuovo Diario Messaggero" è pubblicato il "CAI 
News" di Gennaio 2017. Per visualizzare premere qui 

 

 
 

http://www.cai-imola.it/georesq-servizio-dinoltro-delle-richieste-di-soccorso/
http://www.cai-imola.it/georesq-considerazioni/
http://www.cnsas.it/georesq-app/
http://www.georesq.it/come-funziona.html
http://www.georesq.it/attiva.html
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/01/CAI_NEWS_NUOVO_DIARIO_20170127.pdf
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/01/CAI_NEWS_NUOVO_DIARIO_20170127.pdf


 
 

 

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. 

 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.uisp.it/imolafaenza


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, 
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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