
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI IMOLA

-----------------------

ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 18 ottobre 2020
 

MTB games lungo il Santerno 
      

     

Località: Casa del Fiume 
a Borgo Tossignano 

  
Aperta esclusivamente ai soci dagli 8 ai 17 anni compresi,

e loro accompagnatori



PROGRAMMA INDICATIVO

Ore 8.30-8.45 ritrovo presso la Casa del fiume a Borgo Tossignano, preparazione delle bici e 
della attrezzatura
Ore 9.00 inizio delle attività. La mattinata sarà dedicata a giochi propedeutici all'uso della MTB 
condotti dall'accompagnatore sezionale di cicloescursionismo Luca Monti. Durata circa 3 ore.
Ore 12.00-12.30 termine delle attività e saluti

Orari  e attività  potranno variare a discrezione degli  accompagnatori  in  funzione delle
condizioni meteorologiche, dello stato dei sentieri e delle condizioni di salute psico-fisica
nonché delle attrezzature dei partecipanti. Verranno applicate le misure di prevenzione
previste dal CAI e dalle normative nazionali per prevenire la diffusione del Covid.

MATERIALI OCCORRENTI
Attrezzatura ed abbigliamento adatto alla bicicletta e alla stagione: giacca o mantella
impermeabile/antivento,  casco obbligatorio, scaldacollo e guantini, piccola merenda e
borraccia  con  acqua.  Cambio  (completo  di  scarpe)  da  lasciare  in  auto,  sacchetto
impermeabile di plastica per riporre la roba sporca. Sono disponibili fino a esaurimento
alcune biciclette messe a disposizione dall'Ente Parco presso il Centro Visite la Casa del
Fiume.

INDICAZIONI
- Trasporto con mezzi propri;
- Merenda a carico dei partecipanti;

- Quota individuale di partecipazione: 
 € 1,00 per le spese di segreteria;

INDICAZIONI PARTICOLARI ANTI-COVID

 Portare mascherina personale e gel igienizzante;

 Evitare di scambiare il materiale personale;

 Mantenere le distanze richieste dalla normativa in vigore;

 Avere massima cura dell'igiene delle mani;

 Trasporto a cura dei partecipanti nel rispetto delle norme di distanziamento

NB. Prenotazione obbligatoria entro sabato 17 ottobre in mattinata.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:                    
Gerardina Senese cell. 347-2536076 alpinismogiovanile.imola@gmail.com
Mascia Monti cell. 333-6952494 
AAG Andrea Dall’ Olio tel. 0542 - 20999 cell. 339 - 7612305                               

Seguicu su    ci trovi con #agcaiimola 

mailto:alpinismogiovanile.imola@gmail.com

	CLUB ALPINO ITALIANO
	SEZIONE DI IMOLA
	ALPINISMO GIOVANILE

	Località: Casa del Fiume
	a Borgo Tossignano
	MATERIALI OCCORRENTI
	INDICAZIONI
	INDICAZIONI PARTICOLARI ANTI-COVID


