
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA Sabato  11 Gennaio 2020
LOCALITÀ 
 

Appennino Tosco

RITROVO Ore 15 .00 parcheggio 
 EE 
DURATA 4 ore comprese le soste
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco  
ATTREZZATURA 
PARTICOLARE 

Abbigliamento invernale , scarponi impermeabili,bastoncini ,ciaspole,ghette 
Lampada frontale 

ACCOMPAGNATORE  
LOGISTICO 

AEI Sante 3455943608 AEI Maurizio 3386552686

USCITA Aperta ai soli soci.    
 

DESCRIZIONE DELL’ USCITA 
 Ciaspolata notturna in località da definirsi a seconda dell’ innevamento .Partenza primo pomeriggio di 
sabato e ritorno a notte fonda. Prenotazione obbligatoria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 

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

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 prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 
 
NOTE: 
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dal 
Ritrovo alle ore 7.50. 
Tutte le uscite, se non diversamente indicato, si intendono con
indicazione specifica dell’organizzatore logistico.

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  11 Gennaio 2020 
Appennino Tosco-Romagnolo  

.00 parcheggio DIFFICOLTÀ Bocciofila 
DISLIVELLO Salita 600m

comprese le soste LUNGHEZZA Km  5 circa 
Auto proprie 

Abbigliamento invernale , scarponi impermeabili,bastoncini ,ciaspole,ghette 
Lampada frontale  

3455943608 AEI Maurizio 3386552686 

ai soli soci.     

 
da definirsi a seconda dell’ innevamento .Partenza primo pomeriggio di 
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 8 Gennaio.

oci 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 

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 

La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dal parcheggio della Bocciofila in viale Saffi, Imola. 

Tutte le uscite, se non diversamente indicato, si intendono con mezzi propri, così come il pranzo al sacco, salva 
specifica dell’organizzatore logistico. 

40026  Imola  (Bo) 
imola.it 

600m  discesa 400m 
5 circa  

Abbigliamento invernale , scarponi impermeabili,bastoncini ,ciaspole,ghette  

da definirsi a seconda dell’ innevamento .Partenza primo pomeriggio di 
 

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

informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 

parcheggio della Bocciofila in viale Saffi, Imola.  

mezzi propri, così come il pranzo al sacco, salva 


