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GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVIÀ GENNAIO - MAGGIO 2017

e uscite sono riservate ai Soci CAI in regola con il tesseramento. Per gli appuntamenti in falesia la partecipazione è
aperta oltre a chi scala abitualmente con un compagno anche a chi lo fa solo saltuariamente o a chi ha la necessità di
ritrovare nuove motivazioni e nuovi stimoli per ricominciare.
Quindi, questi ultimi sono pregati di avere con sè una corda e un set di rinvii (uno
ogni due persone), più un paio
di scarpette, un casco, un’imbracatura ma soprattutto voglia.
Per le uscite su roccia su vie di
più tiri o per quelle in ambiente
su neve o ghiaccio è richiesta
l’esperienza e l’attrezzatura
necessaria ad affrontare in autonomia le difficoltà tecniche e
ambientali tipiche di questi luoghi. Per organizzare al meglio
la partecipazione è necessario
comunicare in sede la propria
adesione il giovedì sera precedente all’uscita. Le destinazioni potranno subire variazioni in base alle previsioni
meteo e alle condizioni della montagna. Pertanto gli appassionati di arrampicata e di
alpinismo avranno l’opportunità di ritrovarsi in occasione dei seguenti appuntamenti:
Domenica 15 Gennaio 2017
SALITA AL MONTE CATRIA (Pesaro-Urbino)
Diretttore uscita: INA Nereo Savioli- Cell. 329.0906784
Domenica 19 Febbraio 2017
CORNO ALLE SCALE (Bologna)
Salite canali e Cresta della Balza dell’Ora
Diretttore uscita: INA Nereo Savioli- Cell. 329.0906784
Sabato 18 Marzo 2017
FALESIA BELVEDERE AL RIO VITOSCHIO (Pesaro-Urbino)
Scalate in palestra di roccia su monotiri.
Direttore uscita: IA Loris Succi – Cell. 335.6175840
Sabato 29 e Domenica 30 Aprile 2017
FALESIA REGINA DEL LAGO IN VAL DI LEDRO (Trento)
Scalate in palestra di roccia su monotiri e vie di più tiri.
Direttore uscita: ISA Pietro Cucci - Cell. 335.7662571
INA: Istruttore Nazionale di Alpinismo - IA: Istruttore di Alpinismo - ISA: Istruttore Sezionale di Alpinismo

Monte Catria, arrivo alla croce di vetta dopo avere scalato i “canali a Y”

Tratte dal libro di Claudio “Caio” Getto:
“Siamo mica qui per divertirci”

