
GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ SETTEMBRE - DICEMBRE 2019

Le 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 glaciale, è richiesta oltre all’esperienza e all’attrezzatura necessaria ad 
affrontare in cordata le difficoltà tecniche e ambientali tipiche di questi luoghi, anche 
un eventuale compagno di cordata di riferimento. Per organizzare la partecipazione alle 
uscite è necessario comunicare in sede la propria adesione il giovedì sera precedente 
all’uscita oppure, entro i termini espressamente indicati nel programma. Per la gestione 
della caparra, quando è prevista, si fa riferimento al regolamento pubblicato a pagina 
4. Ai costi dell’uscita vanno aggiunti € 5,00 come contributo al CAI Sezione di Rimini, 
previsto per le uscite di più giorni. Le destinazioni potranno subire variazioni in base 
alle previsioni meteo e alle condizioni della montagna.

Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2019
RODA DI VAEL (Trento)
Scalate in ambiente alpino su vie di roccia nel Gruppo del Catinaccio. Iscrizione 
entro Giovedì 8 Agosto 2019 con il versamento di una caparra di € 25,00. Giovedì 12 
Settebre 2019 alle ore 21:00 riunione in Sede dei partecipanti per gli ultimi dettagli.
Direttore uscita: INA Nereo Savioli - Cell. 329.0906784.

Il Rifugio Roda di Vael



Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2019 
VALLE DEL SARCA (Trento)
Scalata su roccia su itinerari sia alpinistici che sportivi, multipitch, con possibilità di 
arrampicata su monotiri in falesia. Iscrizione in Sede entro Giovedì 12 Settembre 2019 
con versamento di una caparra 
di € 25,00. Per la gestione 
della caparra si fa riferimento al 
regolamento pubblicato a pagina 
4. Ai costi dell’uscita vanno 
aggiunti € 5,00 come contributo 
al CAI Sezione di Rimini, previsto 
per le uscite di più giorni. Giovedì 
10 Ottobre 2019 alle ore 21:00 
riunione in Sede dei partecipanti 
per gli ultimi dettagli.
Direttore uscita: Paolo Tampieri
Cell. 329.3612401.

Venerdì 1 e Sabato 2 Novembre 2019
MOIAZZA - RIFUGIO SAN SEBASTIANO (Trento)
Scalate in ambiente alpino su vie di roccia. Iscrizione in Sede entro Giovedì  3 Ottobre 
2019 con versamento di una caparra di € 25,00. Giovedì 31 Ottobre 2019 alle ore 
21:00 riunione in Sede dei partecipanti per gli ultimi dettagli.
Direttore uscita: Mattia Buldrini - Cell. 333.2489409.

Domenica 1 Dicembre 2019
FALESIA MARCHIGIANA
Arrampicata in Palestra di Roccia su monotiri e vie di più tiri.
Direttore uscita: Irene Camporesi - Cell. 333.7421333.

La Moiazza vista da Sud

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


