
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA  Sabato 23 giugno 2018
LOCALITA’’ 
 

BADOLO - 

RITROVO Ore 08.00 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTA’ EEA 
DURATA 2 ore 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Casco, imbrago, kit da ferrata (tutto omologato). 
ACCOMPAGNATORI ASE Bando 348 2856668
USCITA Aperta a tutti

Si prega comunque di contattare l’accompagnatore.
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Ferrata che si divide in tre pezzi, con passaggi a volta “obbligati” e con difficoltà che aumentano con il 
salire della ferrata, mediamente moderatamente difficile, ma con possibilità di vie di fuga comode e 
protette. 
Al termine della ferrata insieme agli
semplici, ma mai banali, ed “imparare” / ripassare nodi e manovre di corda.

 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì prec

l’escursione con versamento della 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la 
mercoledì precedente l’uscita. 
 

TALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo)
Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

Sabato 23 giugno 2018 
 Sasso Marconi 

.00 parcheggio Bocciofila 
DISLIVELLO Salita 100m
LUNGHEZZA Km      ca.

Auto proprie 

Casco, imbrago, kit da ferrata (tutto omologato).   
Bando 348 2856668 

Aperta a tutti. 
Si prega comunque di contattare l’accompagnatore. 

Ferrata che si divide in tre pezzi, con passaggi a volta “obbligati” e con difficoltà che aumentano con il 
salire della ferrata, mediamente moderatamente difficile, ma con possibilità di vie di fuga comode e 

Al termine della ferrata insieme agli amici dell’arrampicata sarà possibile provare vie di arrampicata 
semplici, ma mai banali, ed “imparare” / ripassare nodi e manovre di corda. 

 

I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

vile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 
Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.

Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì prec
della quota in sede. 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

00m  discesa 100m 
Km      ca. 

Ferrata che si divide in tre pezzi, con passaggi a volta “obbligati” e con difficoltà che aumentano con il 
salire della ferrata, mediamente moderatamente difficile, ma con possibilità di vie di fuga comode e 

amici dell’arrampicata sarà possibile provare vie di arrampicata 

pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 

R.C.T. 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione 
prenotazione si richiede la presenza in sede il 


