CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
-----------------------

ALPINISMO GIOVANILE

Intersezionale di Alpinismo Giovanile Tosco Emiliano Romagnolo
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
16/17 giugno 2018
Secondo e ultimo avviso alle sezioni di A.G. interessate
Cari Accompagnatori e Accompagnatrici
Ci stiamo avvicinando giorno dopo giorno all’Intersezionale TER 2018. Ringraziamo le sezioni che già ci
hanno confermato la loro presenza e invitiamo le altre interessate a dare conferma al più presto per
permetterci di organizzare al meglio le varie attività in programma. Crediamo che al di là delle difficoltà
organizzative, nel rispetto delle regole del Parco che ci ospita, il valore di questi momenti debba sempre
essere quello della condivisione, del rispetto dell’ambiente, del divertimento e della disponibilità
reciproca. Qualora foste interessati vi chiediamo di lasciare nella e mail di conferma anche un recapito
telefonico per avere un referente del gruppo da contattare in caso di ultime news!!
Sintesi del programma solo per gli accompagnatori!! (ad oggi!)

Sabato 16 giugno
12-14.30
arrivo ai rifugi dal Passo della Calla attraverso percorsi differenziati
15-15.30
inizio ufficiale dell’Intersezionale “SMAC” – Scoperta Movimento Ambiente Cultura
15,30 - 16.30 4 stazioni per conoscerci meglio “ Noi e la Montagna” (per fasce di età)
16.30 – 18.00 giochi di socializzazione e didattici
18.30 – 19.30 “INCANTIAMOCI” voci fuori e dentro il coro
19.30 – 21.00 CENA
21.00 – 22.30 Assieme incontro alla notte: Gara di Orientamento Percettivo
22.30 – 23.30 Stelle e Suoni (speriamo!)

Domenica 17 giugno
08.00 – 09,30 Sveglia / Colazione
09.30 – 14.00 Escursioni “stop and go” con varianti per fasce d’età in collaborazione con la TAM e
Forestale (pranzo al sacco vedi primo avviso)
15.00 – 15.30 Impressioni e saluti finali con gadget per i partecipanti!!

Ricordiamo…
dalle ore 12 di sabato 16 giugno saremo pronti ad accogliervi al parcheggio del Passo della Calla per poi a
piedi raggiungere, con diversi percorsi in base al vostro orario di arrivo, le strutture di ritrovo.
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Logistica
Ribadiamo che le strutture che ci ospiteranno saranno il Rif CAI di Forli (gestito) (con cena e colazione
e sacchetto per il mezzogiorno della domenica) e il Rif la Burraia che, vicinissimo, ci verrà aperto dagli
amici dello Sci Club di Stia e sarà a nostra disposizione per il pernotto, mentre mangeremo tutti
assieme. Ambedue le sistemazioni ci permetteranno di dare accoglienza fino a un max di 100 persone.
Materiale
Per chi dormirà al Rif CAI di Forlì ci vuole sacco lenzuolo
Per chi dormirà al Rif la Burraia ci vuole il SACCO A PELO in quanto non vi sono coperte. I “sacchi a
pelo” dei partecipanti saranno portati al Rif la Burraia con mezzi dell’organizzazione
Costi
Per chi dorme al Cai di Forli: 30 euro
Per chi dorme alla Burraia: 25 euro
Se siete interessati contattateci al più presto poiché i posti sono limitati sapendo dirci quanti sarete
dove vorreste essere collocati. Se possibile vi accontenteremo!!! A presto!!! Fateci sapere… non
molliamoci e nonostante tutto… W l’AG. e soprattutto i ragazzi!!!
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