
 

     

 
 

 

 
 

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 

 
 
 
IL PREMIO “CITTÀ DI IMOLA” ASSEGNATO 
AD UN FILM SU ETTORE  CASTIGLIONI 
I nostri soci Cristina Dall’ Aglio, Antonio Zambrini e 
Roberto Paoletti  hanno partecipato a nome della 
Sezione del CAI di Imola alla edizione 2017 del 
Trento Film Festival Il premio è andato al film Oltre 
il Confine di Federico Massa e Andrea Azzetti 

  
 
Quasi una coincidenza. Mentre in tutt’Europa si chiudevano le celebrazioni della fine della Seconda 
guerra mondiale, nella Sala Grande del Castello del Buonconsiglio di Trento veniva assegnato il premio 
“Città di Imola”, riservato al miglior film di montagna dell’anno di un regista italiano, a “Oltre il confine, la 
storia di Ettore Castiglioni”, alpinista e combattente per la libertà ... [leggi tutto] 

 

 

http://www.cai-imola.it/il-premio-citta-di-imola-assegnato-ad-un-film-su-ettore-castiglioni/


 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO FLORA SPONTANEA DELL'APPENNINO. 

 Giovedi 15 giugno alle 17.30 alla sala San Francesco della biblioteca 
comunale di Imola sarà presentato il libro la "Flora dell'Appennino Tosco-
Romagnolo" di Roberto Paoletti e Antonio Zambrini.  

Edito  dalla "Mandragora" di Imola, è facilmente trasportabile nella tasca 
esterna dello zaino, con rilegatura cucita e carta di alta qualità. Il volume 
rientra nelle iniziative per il 90esimo della sezione di Imola del Club Alpino 
Italiano.  

 [leggi tutto] 

 

 

 

 
 
 

 
 

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

 
 

 

DATA CATEG EVENTO 

DOM 4 giugno MTB DOZZA, MONTE DEL RE, FIAGNANO 

LUN 5 giugno CAMMINACITTÀ DIREZIONE PEDAGNA 

MER 7 giugno SPELEO SERATA DEDICATA ALLA SPELEOLOGIA. 

DOM 11 giugno ESCURSIONISMO “LA TRAFILA” 

DOM 11 giugno ALPINISMO GIOV PALESTRA DI ROCCIA NATURALE “TANACCIA” 

DOM 11 giugno SPELEO GROTTA RE TIBERIO 

LUN 12 giugno CAMMINACITTÀ DIREZIONE PARCO ACQUE MINERALI 

DOM 18 giugno ALPINISMO 
ARRAMPICATA LIBERA SU MONOTIRI – BISMANTOVA (Castelnovo nei 
Monti) 

LUN 19 giugno CAMMINACITTÀ DIREZIONE IMOLA NORD 

SAB / DOM 24 / 25 
giugno 

ESCURSIONISMO
OII 

DOLOMITI – VAL DI FASSA: VAL SAN NICOLÒ E VAL MONZONI 

 
 

http://www.cai-imola.it/giovedi-15-giugno-presentazione-del-libro-flora-spontanea-dellappennino-tosco-romagnolo/
http://www.cai-imola.it/
http://www.cai-imola.it/agenda/


 

CAI NEWS IMOLA SU "IL 
NUOVO DIARIO 
MESSAGGERO" 
 
Ne "Il Nuovo Diario Messaggero" è 
pubblicato il "CAI News" di maggio 
2017.  
 
Per visualizzare premere qui 

 

 
 
 
ESCURSIONISMO 
 
Escursione annullata causa mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
 
Domenica 11 giugno – “LA TRAFILA” – Partenza ore 01.30 dal Prato della Rocca, passaggi previsti alle ore 
03.15 da Codrignano, ore 04.30 a Tossignano (parcheggio della Quercia), ore 05.30 al Passo del Prugno 
(punto ristoro),  arrivo previsto al Passo del Paretaio alle ore 11 circa. Pranzo previsto al monumento della 
Faggiola dopo la manifestazione dell’Anpi. Difficoltà E. Dislivello salita 850 m. Durata 9.30 ore. 
Accompagnatore Romano 335 6411488. Aperta a tutti. 
 
Escursione annullata poiché alcune località, in seguito agli eventi sismici, sono tuttora irraggiungibili.  
 
Sabato 24 e Domenica 25 giugno – DOLOMITI – VAL DI FASSA: VAL SAN NICOLÒ E VAL MONZONI – 
Sabato: Malga Crocifisso – Baita Ciampiè (navetta) – Baita Ciampiè – Sela de la Palacia – Forcella del Pief 
– Malga Monzoni – Rifugio Taramelli. Difficoltà E. Dislivello 500 m. Durata 4 ore. Pernottamento presso 
Rifugio Taramelli. Domenica: Rifugio Taramelli – Rifugio Vallaccia – Forcella la Costela – Punta Vallaccia – 
eventuale Cima Undici – Rifugio Taramelli – Malga Crocifisso. Difficoltà E. Dislivello 700 m. Durata 6 ore. 
Accompagnatore ASE Sara 3393078. Caparra 10 €. Spese CAI 5 €. Massimo 12 partecipanti. 
 
Domenica 2 luglio – “Festa della Resistenza e della Liberazione a CASETTA DI TIARA” – Partenza alle 
ore 07.45 dal parcheggio della Bocciofila e ritrovo per la passeggiata alla curva del Molinaccio sul Rovigo. Si 
percorre il sentiero 711 fino al Fosso della Lastra, quindi il 607A di Porcìa fino a Casetta di Tiara. Per chi 
vuole è previsto il proseguimento fino a Lotro, dove furono catturati e uccisi i partigiani di Caio. Si rientra 
quindi a Casetta di Tiara per la manifestazione dell’Anpi e per il pranzo. Difficoltà E. Dislivello 300 m. Durata 
3 ore. Accompagnatore Romano 335 6411488. Aperta a tutti. 
 
 

 

ALPINISMO:  

DOM 18 giugno – arrampicata libera su monotiri – BISMANTOVA (Castelnovo nei monti). Info Marco 
Dall’Osso 339-1934209 Stefano Strada 342-9485946 

 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/05/Nuovo_Diario_CAI_News_25_MAG_2017.pdf
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/05/Nuovo_Diario_CAI_News_25_MAG_2017.pdf


 

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 11 giugno – APPROCCIO ALL’ARRAMPICATA – PALESTRA DI ROCCIA “TANACCIA ” – 
Approccio all’ arrampicata su roccia, in completa e totale sicurezza, lungo le pareti della falesia detta LA 
TANACCIA ( San Marino ). Tale iniziativa permetterà ai nostri ragazzi di sperimentare l’arrampicata vera e 
propria su roccia, in piena sicurezza e con loro grande divertimento. Aperta anche ai genitori. 
Info e prenotazioni: AAG Andrea 339 7612305; ASAG Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689 
  
  
Uscita annullata per motivi organizzativi. Sabato 17 e domenica 18 giugno – RADUNO INTERREGIONALE 
TOSCO EMILIANO ROMAGNOLO DI ALPINISMO GIOVANILE 

 
 
 

MTB MOUNTAIN BIKE:  
 
Per raccomandazioni e regolamento cliccare qui 
 
DOM 4 giugno – Dozza, Monte del Re, Fiagnano – (Ripetizione del giro del 20/11/2016 che ha avuto un 
meteo inclemente) – 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) 
Partenza dal parcheggio della Bocciofila, ore 08:00 - Info e prenotazioni: Giannino 335 7173120 
 

 
 

SPELEOLOGIA:  
 
MER 7 giugno – SERATA DEDICATA ALLA SPELEOLOGIA 
Mercoledì 7 giugno la Ronda Speleologica Imolese organizza una serata dedicata alla Speleologia. 
L’incontro sarà rivolto ai soci della Sezione e si svolgerà nella sala Bettini dalle ore 21,00. 
La proiezione che abbiamo dedicato a tutti i soci, è incentrata sui vari aspetti che riguardano la Speleologia 
della nostra zona. 
La storia della Vena del Gesso Romagnola, come si è formata, come il clima e l’uomo hanno influito sulla 
formazione e cambiamenti della stessa. 
Gli aspetti geologici che caratterizzano la formazione delle grotte nel gesso e non, una descrizione che 
riguarderà la flora in prossimità delle grotte ed una sugli animali che frequentano l’ambiente ipogeo. 
Questi saranno gli argomenti trattati durante la serata e che introdurrà i partecipanti, alla giornata di 
domenica 11 Giugno in cui si effettuerà un’uscita Sezionale alla Grotta del Re Tiberio. 
Per maggiori informazioni: Iacoucci Patricia 3389773710 
  
DOM 11 giugno 2017 – GROTTA DEL RE TIBERIO 

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


Domenica 11 Giugno, la Ronda Speleologica Imolese organizza un’uscita 
Sezionale alla Grotta del Re Tiberio. 
E’ indubbiamente la grotta più nota e “celebrata” del Parco della Vena del 
Gesso Romagnola soprattutto per la presenza di testimonianze 
archeologiche che attestano una frequentazione dell’uomo protratta per 
diversi millenni. I lavori di estrazione del minerale hanno notevolmente 
alterato questa risorgente. La grotta è raggiungibile per uno stretto, ed in 
alcuni punti ripido sentiero panoramico, che si inerpica sul fianco della parete 
gessosa, ed è collegato alla viabilità interna del cantiere minerario. Durante 
la salita, poco prima di giungere all’ingresso della grotta, si nota l’imbocco di 
una galleria di cava, tra le tante scavate negli anni 60 e 70. All’interno di 
Monte Tondo esiste infatti un reticolo di gallerie artificiali lungo oltre 20 
chilometri. 
Dall’atrio di accesso della grotta, suggestivo per la presenza di numerose 
nicchie artificiali, “sedili” e veri e propri abbeveratoi scavati nella roccia, la 
vista sulla valle e sulla sottostante stretta di Borgo Rivola è comunque 
splendida. 
La grotta, lunga complessivamente oltre quattro chilometri, è facilmente 
percorribile, con abiti normali, per un tratto di una sessantina di metri fino alla 
Sala Gotica, più oltre può essere visitata solo con attrezzatura speleologica, 
(è comunque sempre necessario il permesso della ditta proprietaria della 
cava). I rami inferiori della grotta, sono molto impegnativi per la presenza di 
pozzi e strettoie e possono essere percorsi soltanto da speleologi dotati di 
adeguata attrezzatura. 
La giornata sarà dedicata esclusivamente ai soci della Sezione, è 
obbligatorio l’utilizzo del casco dotato di luce frontale, abbigliamento 
adeguato ad una temperatura interna di 12/13 gradi, consigliati scarponi con 
suola ben scolpita e un cambio per l’uscita. 
Il ritrovo è fissato per domenica mattina 11 Giugno, davanti alla sezione in 
Via Cenni 2, indicativamente verso le ore 9,00. 
Prenotazione obbligatoria. 
Per info: 
Foschini Massimo 3287832931 
Iacoucci Patricia 3389773710 
 

 

 
 
 

 

 

PALESTRA DI ARRAMPICATA 

Le attività presso la PALESTRA DI ARRAMPICATA (palestra comunale “A.Brusa”) nel plesso “SANTE 
ZENNARO” in via Pirandello 12 a Imola, sono sospese e riprenderanno a ottobre. 
 
Il MURO ARRAMPICATA PRESSO IL CENTRO SOCIALE ZOLINO al momento è chiuso. Sono in corso 
verifiche strutturali finalizzate sia per continuare a garantire la sicurezza, sia per aspetti formali della 
messa a norma. 
 
Verrà data informazione appena il Muro di Arrampicata sarà disponibile. 
 
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. 
 
  
 
clicca qui per il Regolamento Palestra Brusa Muro di Arrampicata 

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


 
Per info: Andrea 339 7612305 

 
 

 

CAMMINACITTA’ - PROGRAMMA DI GIUGNO 2017 

Con Giugno l’estate e’ alle porte e per prepararsi cosa c’è di meglio che un po’ di buon 
esercizio fisico? 
Il CAI di IMOLA con queste camminate 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 più allenate. 
L’appuntamento e’ al parcheggio della Bocciofila, lato Silvio Alvisi , alle 20:30. 
Il programma di Giugno, nel dettaglio, è il seguente: 

 
Lunedì 5 Giugno Direzione PEDAGNA: 
LUNGO  -  Bocciofila - Ciclopedonale Canale dei Mulini - Ciclopedonale Pedagna Est - Ciclopedonale 
Nuova Urbanizzazione Pedagna - Via Punta - Palco Musica Tozzona - Ciclopedonale interna tra 
campo baseball, Chiesa e scuole - Via Puccini - Via Zaccherini - Urbanizzazione Montericco - Parco 
centrale di cogenerazione - Ciclabile asse attrezzato - Via Villa Clelia - Ospedale - Via Belpoggio - 
Viale Amendola - Via Caterina Sforza - Ciclabile Rocca -  Sottopasso Via Saffi - Bocciofila (km 8,5 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Viale D'Agostino - Via Zambianchi -  Ciclopedonale dei mulini - Ciclabile retro 
Sante Zennaro - Via Cicalini - Via Zanelli - Via Sminatori - Via Pratella (Ciclopedonale) - Via Rossini - 
Via Punta - Rotonda Montanara  - Giardinetto Nuova urbanizzazione Pedagna Est - Via Olaf Palme - 
Via Bachelet - Ciclopedonale canale dei mulini – Parco nuova urbanizzazione Santa Lucia – 
Ciclopedonale canale dei Mulini  - Bocciofila (KM 5,6 ca.) 
 
Lunedì 12 Giugno Direzione PARCO ACQUE MINERALI (estivo): 
LUNGO  - Bocciofila - Ciclabile Canale dei Mulini - Via Pirandello - Ponte Dante - Argine Santerno 
direzione Tosa - Ponte Tosa - Via Atleti Azzurri d'Italia - Ingresso parco - Fontana - Laghetto - Monte 
Castellaccio -  Fontana - Monumento a Senna - Via Galli - Ponte Dante - Riverside - Parco Aviatori 
D’Italia – Vicolo Saldona – Parco Osservanza (Pista da ballo)i - Ciclabile Osservanza - Ciclabile 
Mercato Ortofrutticolo - Viale Saffi – Caffe’ della Rocca – Via Garibaldi - Via Caterina Sforza - 
Ciclabile della Rocca - Sottopasso di Via Saffi - Bocciofila (Km 8,6 ca.)  
CORTO - Bocciofila – Canale dei Mulini – Via Venturini – Parco Osservanza – Ciclabile Parco Aviatori 
d’Italia – Via Goldoni – Ponte Dante – Via Fratelli Rosselli – Curva Stadio – Monumento a Senna – 
Via Kennedy – Sottopasso Curva Tosa – Argine Fiume Santerno – Ponte Dante – Via Pirandello – 
Canale dei Mulini - Bocciofila (km 5,8 ca.) 
 
Lunedì 19 Giugno Direzione IMOLA NORD (estivo):  
LUNGO  - Bocciofila – Sottopasso di Via Saffi – Via Saffi – Viale Rivalta – Via Zappi – Viale D’azeglio – 
Via Gobetti – Ciclabile Campanella – Via B. Croce – Ciclabile Via Lenci – Via Goito – Via XXV Aprile – 
Via Selice – Via Poiano – Via Laguna – Ciclabile Sacmi – Via Fossetta Selice – Centro sociale La Stalla 
– Piazza Romagna – Via Riccione – Via del Lavoro - Ciclabile Via Serraglio – Via Serraglio – Via Selice 
– Via Piave – Via Costa – Parcheggio Via Aspromonte – Via Orsini – Vicolo inferno – Duomo – Via 9 
Febbraio – Vicolo Sant’Apollonia – Ciclabile Rocca – Sottopasso Via Saffi - Bocciofila (Km 9,3 ca.)  
CORTO - Bocciofila – Ciclabile della Rocca – Vicolo Sant’Apollonia – Via 9 Febbraio – Duomo – Vicolo 
Infermo – Via Orsini – Parcheggio Via Aspromonte – Via Aspromonte – Via Costa – Sottopasso FS – 
Ciclabile Via Serraglio – Via del Lavoro – Via Riccione – Piazza Romagna –Ciclabile La Stalla – Centro 



sociale La Stalla -  Via Serraglio – Via del Lavoro – Via Selice – Via Piave – Via A. Costa – Via Mazzini – 
Viale Rivalta – Viale Saffi – sottopasso Via Saffi-  Bocciofila (km 5,8 ca.) 
 
Lunedì 26 Giugno Direzione PARCO TOZZONI (estivo): 
LUNGO  - Bocciofila - Viale D'Agostino - Via Solieri - Ciclabile via San Benedetto - Ciclabile interna 
Quartiere Montericco - Via Gradizza - Via Respighi - Nuova Pedonale Via Vivaldi - Via Rosa 
Luxemburg - Nuova ciclabile Parco Tozzoni - Giro interno Parco Tozzoni - Via Rosa  Luxemburg - Via 
Punta - Via Palme - Ciclopedonale canale dei mulini - Bocciofila (KM 8,7 ca.) 
CORTO – Bocciofila -  Ciclabile Canale dei Mulini - Via Sminatori - Via Pratella - Via Baruzzi- Ciclabile 
interna via Puccini  - Nuova ciclabile via Vivaldi - Via Neri - Pedonale Via Vivaldi -  Via Zaccherini - 
Ciclabile Quartiere Montericco - Via San Benedetto -  Viale D'Agostino -  Bocciofila (Km 5,8 ca.) 

 

Per Informazioni:  Pierluigi 348-7932893 

 

 

GEORESQ - SERVIZIO D'INOLTRO DELLE RICHIESTE DI 
SOCCORSO 

➢ 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 

 

PRESENTAZIONE GUIDA “TREKKING LINEA GOTICA” 

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


 

Con il patrocinio dei CAI regionale: VEN 16 giugno 18:30 Casola Valsenio (clicca qui) 

 
 
 

 

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). 

 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/05/Presentazione-TLG-CASOLA.jpg


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, 
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. 

 

http://www.uisp.it/imolafaenza


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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