GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ GENNAIO - MAGGIO 2019

L

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. 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 oppure entro i termini espressamente indicati. 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 programmati.
Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio 2019
PICCOLE DOLOMITI - SALITE SUI VAJI (Vicenza)
Uscita alpininistica sui famosi Vaji
delle Piccole Dolomiti. Vajo è un
termine locale con cui si intende
un canalone ripido e incuneato tra i
contrafforti delle pareti i quali si prestano molto bene ad essere risaliti in
inverno con attrezzatura da ghiaccio.
Sono l’equivalente dei nostri canali
appenninici, solo un pò più lunghi!
Iscrizioni entro Giovedì 20 Dicembre
2018 con versamento di una caparra
di € 20,00 che non verrà restituita in
caso di rinuncia. Ai costi vanno aggiunti € 5,00 come contributo alla
Sezione del CAI di Rimini previsto
per le uscite di più giorni. Riunione
in Sede dei partecipanti Mercoledì
16 Gennaio 2019 alle ore 21:00.
Direttore uscita: INA Nereo Savioli
Cell. 329.0906784

Salita sui Vaji

Sabato 16 Febbraio 2019
USCITA ALPINISTICA INVERNALE IN APPENNINO
Direttore uscita: Daniele Succi - Cell. 329.1539992
Sabato 16 Marzo 2019
USCITA ALPINISTICA INVERNALE IN APPENNINO
Direttore uscita: INA Nereo Savioli - Cell. 329.0906784
Sabato 30 Marzo 2019
ALPINISMO SOTTERRANEO
GROTTA DEL MEZZOGIORNO - FRASASSI (Ancona)
Tempo: 6 h; difficoltà: PD+
Uscita in collaborazione con il Gruppo Grotte Ariminum. È aperta ad alpinisti con praticità di discesa in corda doppia. La grotta si trova sul versante opposto della Grotta di
Frasassi. Si lasciano le macchine nel parcheggio del paesino di Pierosara e in 30 minuti
circa di comodo sentiero si arriva al maestoso antro di ingresso della grotta. L’entrata è
caratterizzata da un cunicolo che superatolo porta ad una risalita. Da qui in poi una serie di pozzi (circa 8) di varie altezze scesi in corda doppia, ci faranno percorrere ampie
sale concrezionate, gallerie e ambienti particolari fino ad uscire alle spalle del Santuario della Beata Vergine di Frasassi. Materiale obbligatorio per l’escursione: tuta intera
da meccanico o similare, guanti da giardiniere, imbraco, casco con luce frontale, longe
per doppia, scarponi da trekking. Iscrizione obbligatoria entro Giovedì 14 Marzo 2019.
Riunione in sede dei partecipanti Giovedì 28 Marzo 2019. Massimo 10 partecipanti.
Direttore uscita: IS Sara Fattori – Cell. 339.4816320
Sabato 13 e Domenica 14 Aprile 2019
FALESIA DI ROCCAMORICE (Pescara)
Uscita di arrampicata nella falesia più famosa dell’Abruzzo, caratterizzata da un calcare
grigio molto compatto a buchi sulle vie di placca, mentre le pareti strapiombanti sono di
calcare giallo, anch’esso molto compatto ma meno lavorato. Con i suoi due chilometri
di lunghezza, la Parete dell’Orso (questo è il suo vero nome) è tra i siti di arrampicata
più grandi d’Italia. Pernottamento, cena e colazione si effettueranno in B&B locali, in
paese sono presenti inoltre diversi locali per spuntini post arrampicata. Iscrizioni in Sede
fino a Giovedì 14 Marzo 2019 con versamento di una caparra di € 20,00 che non verrà
restituita in caso di rinuncia. Ai costi dell’uscita vanno aggiunti € 5,00 come contributo
alla Sezione del CAI di Rimini previsto per le uscite di più giorni. Riunione in sede dei
partecipanti Giovedì 11 Aprile 2019 alle ore 21:00.
Direttore uscita: Paolo Magnani Cell. 340.7324803
Vicedirettore: Mattia Buldrini Cell. 333.2489409
Sabato 18 Maggio 2019
MONTE REVELLONE (Ancona)
Arrampicata in palestra di roccia su monotiri e vie di più tiri.
Direttore uscita: Pietro Cucci - Cell. 335.7662571

