
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

Giornata in Falesia con SAMUELE MAZZOLINI

DATA Domenica 17 Novembre 2019
LOCALITÀ 
 

FALESIA - Loc. da definire in base alle capacità dei partecipanti

RITROVO Ore 07.30 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTÀ Monotiri di tutti i gradi
DURATA tutta la giornata
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Imbrago, corda, rinvii. Obbligatorio CASCHETTO. 
REFERENTE Andrea 3493613088
USCITA Aperto solo ai 
 
DESCRIZIONE DELL’USCITA 
Uscita in Falesia su monotiri di tutte le difficoltà con l’Istruttore di arrampicata Samuele Mazzolini.
La località verrà definita in base alle condizioni meteo e alle capacità dei partecipanti.
 

 
NOTE E CONDIZIONI: 

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota 

I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 
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SEZIONE DI IMOLA 

Giornata in Falesia con SAMUELE MAZZOLINI 

Domenica 17 Novembre 2019 
Loc. da definire in base alle capacità dei partecipanti

Ore 07.30 parcheggio Bocciofila 
Monotiri di tutti i gradi DISLIVELLO  
tutta la giornata LUNGHEZZA Km      ca.
Auto proprie 

Imbrago, corda, rinvii. Obbligatorio CASCHETTO.  
Andrea 3493613088 
Aperto solo ai soci CAI 

Uscita in Falesia su monotiri di tutte le difficoltà con l’Istruttore di arrampicata Samuele Mazzolini.
La località verrà definita in base alle condizioni meteo e alle capacità dei partecipanti.

 

Tutti i 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 precedente 
l’escursione con versamento 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 
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Loc. da definire in base alle capacità dei partecipanti 

Km      ca. 

Uscita in Falesia su monotiri di tutte le difficoltà con l’Istruttore di arrampicata Samuele Mazzolini. 
La località verrà definita in base alle condizioni meteo e alle capacità dei partecipanti. 

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

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 


