
 

     

 

 

 
 

È possibile sostenere la nostra Associazione 
destinando, senza alcuna spesa, il tuo 5 per 
mille dalla dichiarazione dei redditi (CUD, 730, 
730-I, UNICO) inserendo nell’apposito spazio il 
numero di  

Codice Fiscale 90004070372 

 
 
A partire da metà maggio sarà disponibile 
l’atlante fotografico “Flora spontanea 
dell’Appennino Tosco-Romagnolo” redatto 
dai nostri soci Roberto Paoletti e Antonio 
Zambrini. 

Il volume, che può trovar posto facilmente nella 
tasca esterna dello zaino, con rilegatura 
resistente, vuole essere uno strumento per gli 
escursionisti e gli amanti della montagna per 
identificare, anche in assenza di cognizioni di 
botanica, i fiori delle nostre vallate, luoghi dove 
sono state scattate le foto delle oltre 
cinquecento piante prese in esame. 

Le specie sono ordinate sulla base del periodo 
della fioritura, quando è più facile identificare 
un vegetale. Un’altra iniziativa che evidenzia 
l’impegno della nostra sezione nell’ambito della 
conoscenza della montagna, nel 90esimo 
anniversario della fondazione. 

Presso la sede, il libro sarà in vendita, ai soci, 
al prezzo scontato di € 20. 

 

 
 



 
 
 
 

 

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

 
 

 

DATA CATEGORIA EVENTO 

DOM 30 
aprile 

ALPINISMO ARRAMPICATA SPORTIVA SU MONOTIRI E MULTIPITCH – 
REGINA DEL LAGO (val di Ledro).  

LUN 1° 
maggio 

ESCURSIONISMO ALLA SCOPERTA DELLE ERBE E DEI FIORI DELLA VENA DEL 
GESSO  

DOM 7 
maggio 

ESCURSIONISMO ESCURSIONE SUL MONTE  NERONE  

LUN 8 
maggio 

CAMMINACITTÀ DIREZIONE PARCO TOZZONI 

DOM 14 
maggio 

ESCURSIONISMO GIORNATA DEDICATA ALLA MANUTENZIONE E PULIZIA DEI 
NOSTRI SENTIERI  

DOM 14 
maggio 

ALPINISMO 
GIOVANILE 

ESCURSIONE PER LA MANUTENZIONE E SEGNATURA 
SENTIERI  

DOM 14 
maggio 

MTB MONTE LA FINE  

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


LUN 15 
maggio 

CAMMINACITTÀ DIREZIONE PONTESANTO 

DOM 21 
maggio 

ALPINISMO ARRAMPICATA LIBERA SU MONOTIRI E MULTIPITCH– 
ROCCA PENDICE (TEOLO) 

DOM 21 
maggio 

ESCURSIONISMO FERRATA DEGLI ALPINI, BISMANTOVA, APPENNINO 
REGGIANO  

LUN 22 
maggio 

CAMMINACITTÀ DIREZIONE CAMPANELLA  

DOM 28 
maggio 

ESCURSIONISMO CAMPIGNO  

LUN 29 
maggio 

CAMMINACITTÀ DIREZIONE ZOLINO 
 

 
 
 

Su invito del Presidente CAI Emilia Romagna e della SOSEC (Struttura Operativa 

Sentieri e Cartografia CAI) si chiede mano d’opera volontaria per ripristino rete 
sentieristica nelle zone colpite dal terremoto in Centro Italia. 

 
Turni di qualche giorno max una settimana in collaborazione con le sezioni locali. 
I volontari potranno usufruire dell’alloggio nelle tende della Protezione Civile. 

 
Contattare Sante tel 345 5943608 – mail santepoppini@gmail.com 

 

 
SERATE PER LA SICUREZZA IN MONTAGNA 
 

 

La sezione CAI di Imola promuove una serie di incontri sul tema della 
sicurezza in montagna, da tenersi nei mesi di maggio e giugno presso la 
sede in Via Cenni 2. 
Gli incontri sono rivolti a tutti, sia a chi già pratica l’escursionismo ...  
 
(leggi l'articolo) 
 

 
 

 
ESCURSIONISMO 

Lunedì 1° maggio – ALLA SCOPERTA DELLE ERBE E DEI FIORI DELLA VENA DEL GESSO – Cimitero 
di Borgo Tossignano – Ruderi rocca di Tossignano– le Salicate – Cimitero di Borgo Tossignano. 
L’appuntamento di primavera è una passeggiata finalizzata all’osservazione della flora e della vegetazione 
della Vena del Gesso. In caso di pioggia nella giornata precedente, si effettuerà una passeggiata differente, 
su stradine ghiaiate, con la stessa finalità. Difficoltà T. Dislivello salita e discesa 200 m. Durata 4 
ore. Accompagnatore Antonio 339 5748308. 
Aperta a tutti, senza iscrizione. Partenza da Imola, dal parcheggio Bocciofila, alle 8,30 esatte, inizio 
passeggiata alle 8,45 dal parcheggio del cimitero di Borgo Tossignano. 

Domenica 7 maggio – ESCURSIONE SUL MONTE  NERONE – Escursione sul monte che con i suoi 1525 
m è una delle vette più interessanti sia dal punto di vista paesaggistico che floreale del comprensorio umbro-

http://www.cai-imola.it/serate-per-la-sicurezza-in-montagna/


marchigiano. Il sentiero che parte da Piobbico, sulla provinciale proveniente da Acqualagna, risale in una 
valle selvaggia attraversando fitti boschi e torrenti, passando vicino al caratteristico foro nella roccia con 
visuale nell’altra valle che ha dato il nome alla balza, fino a sbucare a poche centinaia di metri dalla vetta 
dove si trovano alcune piste da sci e il rifugio Corsini. Difficoltà EE. Dislivello 1200 m. Durata 6 ore. 
Partenza ore 7 da parcheggio Bocciofila, automuniti, ritrovo ore 6.45. Accompagnatore AEAI Sante 335 
5943608. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 3 maggio. 

Domenica 14 maggio – GIORNATA DEDICATA ALLA MANUTENZIONE E PULIZIA DEI NOSTRI 
SENTIERI – Per informazione e organizzazione Ivan 339 7368213, Luca 331 3726869. 
Comunicare la presenza entro mercoledì 10 maggio,  per consentire la formazione delle squadre e la 
predisposizione del materiale necessario. 

Domenica 21 maggio – FERRATA DEGLI ALPINI, BISMANTOVA, APPENNINO REGGIANO – Si coglierà 
l’occasione per percorrere anche la nuova ferrata di Bismantova, da poco attrezzata su una vecchia via di 
arrampicata, dalla sezione Cai locale. Ferrate facili anche se tecniche, molto adatte ai principianti. 
Obbligatorio: casco, imbrago e set da ferrata omologati. Difficoltà EEA. Dislivello 200 m. Durata 3/4 ore. 
Partenza Ore 6 da parcheggio della Bocciofila. Accompagnatore ASE Bando 348 2856668. Prenotazione 
obbligatoria entro mercoledì 17 maggio. DESCRIZIONE DETTAGLIATA premere qui 

Domenica 28 maggio – CAMPIGNO – Da Campigno si prende il sentiero n.541 che poi si abbandona e si 
prosegue per stradelli e sentieri non segnati in ripida salita. Si passa da Ca’ Martino e si giunge al sentiero n 
501, seguendolo poi sul crinale con alcuni ripidi sali e scendi si giunge alla cima del monte Lavane e da qui, 
dalla Capanna del Partigiano. Seguendo il sentiero 533 A (sentiero molto panoramico) si scende a Poggio 
Giuliano, dove eventualmente si può mangiare (capanno), continuando poi sempre per il 533 A si torna a 
Farfareta e Campigno. Difficoltà E. Dislivello 604 m. Durata 5/6 ore. 
Accompagnatore ASE  Ivan  339 7368213. Aperta a soci Uisp. 

 

 

ALPINISMO:  

DOM 30 aprile – arrampicata sportiva su monotiri e multipitch – Regina del lago (val di Ledro). Info Marco 
Dall’Osso 339-1934209 Stefano Strada 342-9485946 

DOM 21 maggio – arrampicata libera su monotiri e multipitch– Rocca Pendice (Teolo). Info Marco 
Dall’Osso 339-1934209 Stefano Strada 342-9485946 

 
 

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 

 
 
 

ALPINISMO GIOVANILE:  

Domenica 14 maggio – ESCURSIONE CON MANUTENZIONE DELLA SEGNATURA SENTIERI – Tutti i 
soci CAI sono chiamati, almeno una volta all’anno, alla manutenzione della segnaletica dei sentieri ( i 
segnavia bianco rossi  ). La cosa riguarda generalmente i soci adulti, ma anche i soci più giovani dell’ 
Alpinismo Giovanile hanno il piacere di collaborare. In occasione della “Giornata nazionale dei sentieri” 
porteremo i nostri ragazzi lungo un sentiero fra quelli di competenza della nostra sezione CAI. Quindi, armati 
di vernice e pennelli, procederemo alla manutenzione della segnaletica. Aperta anche ai genitori. Info e 
prenotazioni: AAG Andrea 339 7612305; ASAG Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/04/Domenica-21-maggio.pdf
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/12/VOLANTONE-2017.pdf
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/12/VOLANTONE-2017.pdf


 
 

MTB MOUNTAIN BIKE:  
 

 

 
 
Se volete vedere l'articolo e le fotografie dell'uscita del 23 aprile 
"LUNGO GLI ARGINI DEL SANTERNO" premete qui 

 

 

Domenica 14 maggio – MONTE LA FINE (NB: partenza da Castel del Rio) – Castel del Rio, v. Peschiere, 
Vinco, Ca’ Morara, Montefune, Monte La Fine (m 997). Discesa: verrà decisa al momento; diverse 
possibilità: a) verso Piancaldoli, Giugnola, Belvedere, Bordona; b) verso Ca’ “Il Poggio della Rocca”; c) 
stesso percorso della salita (KM 28 –  tempo 3h; dislivello m 900 - 1000)  
Partenza in auto 08:00 dal parcheggio della Bocciofila; parcheggio a Castel del Rio nel Piazzale Magnus (nei 
pressi dei campi da tennis); partenza 08:30. Info e prenotazioni: Giannino 335 7173120 

 
 
 

 

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 

MAGGIO 2 ALPINISMO SPELEOLOGIA 

 9 SPELEOLOGIA ALPINISMO 

 16 ALPINISMO SPELEOLOGIA 

 23 SPELEOLOGIA ALPINISMO 

 30 ALPINISMO SPELEOLOGIA 

 
 
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. 
 

http://www.cai-imola.it/in-mtb-lungo-gli-argini-del-santerno/


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. 
 
  
MURO ARRAMPICATA PRESSO IL CENTRO SOCIALE ZOLINO. Per l’anno 2017 il muro è chiuso (fino 
a nuova comunicazione) 
 
clicca qui per il Regolamento Palestra Brusa Muro di Arrampicata 
 
Per info: Andrea 339 7612305 

 
 

 

CAMMINACITTA’ - PROGRAMMA DI MAGGIO 2017 

Con l’avvicinarsi dell’estate la voglia di stare all’aria aperta e fare dell’attività fisica 
raggiunge i suoi massimi livelli e con queste camminate. Il CAI di IMOLA ha lo scopo di 
promuovere l’esercizio fisico in modo semplice e accessibile a tutti. 
 
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 Maggio, nel dettaglio,  e’ il seguente: 

 
Lunedì 1 Maggio 
Festa dei lavoratori – vietato faticare 
 
Lunedì 8 Maggio Direzione PARCO TOZZONI: 
LUNGO  - Bocciofila - Viale D'agostino - ciclopedonale San Benedetto - Ponte sull'asse attrezzato -  
Pedonale quartiere Montericco -  Pedonale Interna Via Vivaldi - Via Luxemburg - Parcheggio Parco  
Tozzoni - Via Luxemburg - Via Punta - Via Palme - Ciclabile Canale dei Mulini  - Ciclabile retro Sante 
Zennaro - Viale D'Agostino - Via Pirandello - Ciclabile Canale dei Mulini - Bocciofila (Km 8,5 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Ciclabile Canale dei Mulini - Via Pratella -  Via Doninzetti - Ciclabile interna via 
Puccini - Via Neri - Via Vivaldi - Via Zaccherini - Ciclabile Quartiere Montericco - Ciclabile Via San 
Benedetto -  Viale D'Agostino - Bocciofila (Km 5,7 ca.) 
 
Lunedì  15 Maggio Direzione PONTESANTO:   
LUNGO  - Bocciofila - Canale dei Molini - Parco Osservanza - Mercato Ortofrutticolo -  Viale Saffi - 
Ciclabile della Rocca - Viale Amendola - Rotonda Via Marconi - Giardini Ipercoop - Ponte su asse 
attrezzato Zolino - Ciclabile Giardini Cesare Beccaria - Via Pambera - Sottopasso Via Pambera  - 
Ciclabile Via Mazzanti - Via Farolfi -  Via Zanotti - Centro Sociale Zolino - Ciclabile Via Tinti/Via Villa - 
Via Villa - Sottopasso Via Emilia - Via Amendola - Ciclabile Asse Attrezzato Lato Mare - Ciclabile 
Alberghetti - Via Pio IX - Via San Francesco - Bocciofila (Km 8,6 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Via San Francesco D'Assisi - Ciclabile Asse Attrezzato lato mare - Viale 
Amendola - Sottopasso Zolino - Via Zanotti - Sottopasso Via Pambera - Via Faroffi - Via Mazzanti - 
Sottopasso Via Pambera - Via Zanotti - Ponte su Asse Attrezzato - Ciclabile Parcheggio Ipercoop - 
Via Marconi - Viale Amendola - Via D'agostino - Viale Saffi - Bocciofila (KM 5,8 ca.) 
 
Lunedì  22 Maggio Direzione CAMPANELLA:  
LUNGO  - Bocciofila -  Viale D'Agostino - Via Venturini - Canale dei Mulini - Via Pirandello - Via 
Graziadei - Via Banfi -  Via Minghetti - Via Graziadei - Viale Dante - Viale Zappi  - Cclopedonale 
Osservanza - Pparco dell'Osservanza - Vicolo Saldona - Ciclabile dei Mulini - Bocciofila (Km 8,5 ca.) 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/02/regolamento-Palestra-Brusa-Muro-Arrampicata.pdf


CORTO –  Bocciofila - Viale D'Agostino - Via Zambianchi - Canale dei Mulini - Via Pirandello - Via 
Graziadei   - Parcheggio di Via Graziadei - Via Pirandello - Viale Dante - Viale Zappi  - Ciclopedonale 
Osservanza - Vicolo Saldona - Via Venturini - Ciclabile dei Mulini - Bocciofila (Km. 5.5 ca.) 
 
Lunedì 29 Maggio Direzione ZOLINO:  
LUNGO  - Bocciofila - Sottopasso Saffi - Caffe' della Rocca - Ciclabile Rocca - Viale Amendola - 
Sottopasso Viale Amendola - Via Zanotti - Via Massimo Villa - Giardino Europa Unita - Ciclabile 
Zolino - Via Dal Monte - Via Tinti - Ponte Asse Attrezzato - Ciclabile lungo Asse attrezzato lato mare - 
Giardino ITC Alberghetti - Via Papa Pio IX -  Via San Benedetto - Viale D'Agostino - Ciclabile retro 
Sante Zennaro  - Ciclabile Canale dei Mulini - Bocciofila (KM 8,6 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Via San Francesco - Via Pio IX - Ciclabile ITC Alberghetti - Ciclabile Asse 
attrezzato fino al Leonardo - Ponte su Asse Attrezzato -  Via Tinti - Ciclabile Via Villa/Via Tinti - Via 
Villa -  Sottopasso Viale Amendola  -  Viale Amendola - Via Caterina Sforza - Ciclabile Rocca - 
Sottopasso Viale Saffi - Bocciofila (km. 5,6 ca.) 

 

Per Informazioni:  Pierluigi 348-7932893 

 

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 

 

 
 

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


 

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 

 

http://www.uisp.it/imolafaenza


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" 
 

 

 

mailto:cainewsimola@gmail.com
http://www.cai-imola.it/
https://www.facebook.com/CAI.Imola?fref=ts
mailto:cainewsimola@gmail.com

