GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ MAGGIO - SETTEMBRE 2020
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 glaciale, è richiesta oltre
all’esperienza e all’attrezzatura necessaria ad affrontare in cordata le difficoltà tecniche
e ambientali tipiche di questi luoghi, anche il compagno di cordata di riferimento. Per
la partecipazione alle uscite di un solo giorno è necessario comunicare in sede la
propria adesione al Referente dell’uscita il giovedì sera precedente all’uscita. Per
le uscite di più giorni l’iscrizione dovrà avvenire 20 giorni prima lo svolgimento
dell’uscita versando una caparra di € 20,00. 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.

L

Domenica 17 Maggio 2020
PALESTRA DI ROCCIA
Scalate in Palestra di Roccia su monotiri.
Referente uscita: Mattia Buldrini - Cell. 333.2489409.
Venerdì 19 e Sabato 20 Giugno 2020
TRAVERSATA CIMA MONTE ZUFALL SPITZEN, CEVEDALE, MONTE ROSOLE (Trento)
Tempo: 7 h; dislivello salita: 1150 m; difficoltà: PD / I e II
Salita di misto, in ambiente glaciale, per la quale è richiesta buona preparazione fisica e
conoscenza delle manovre di progressione della cordata. La salita prevede la partenza
dal Rifugio Larcher (2608 m) in direzione della Forcola (3032 m) dalla quale ci si affaccia
sulla vedretta che scende in Val Martello. Da qui si prende la cresta Est per salire in
cima alla Zufall Spitze (3757 m). Raggiunta la cima si attraversa per cresta affilata fino a
raggiungere la vetta del Monte Cevedale (3769 m). Dalla cima si scende per la cresta Sud
passando per il Passo Rosole (3502
m), la cima del Monte Rosole (3529
m), il Bivacco Colombo (3486 m)
fino a raggiungere il Col De La Mare
(3442 m) e da qui si abbandona
la cresta per ritornare al Rifugio
Larcher. Iscrizioni per cordate
da due o da tre entro Giovedì 28
Maggio 2020 con versamento di
una caparra di € 20,00.
Referente uscita: Mauro Campidelli
Cell. 3398947050
Vista sul Cevedale dal Lago Lungo

Venerdì 17 Sabato 18 e Domenica 19 Luglio 2020
DOLOMITI - GRUPPO DELLE MARMAROLE
Scalate in ambiente alpino su vie di roccia di più
tiri. Iscrizione con il versamento di una caparra di
€ 50,00.
Referente uscita: Paolo Tampieri
Cell. 329.3612401.

Marmarole - Il Pupo

Sabato 22 e Domenica 23 Agosto 2020
CONCA DI CORTINA - RIFUGIO DIBONA
Scalate in cordata in ambiente alpino su vie di
roccia di più tiri. Iscrizione con il versamento
di una caparra di € 20,00.
Referente uscita: INA Nereo Savioli
Cell. 329.0906784.
Le Tofane
In primo piano le Cinque Torri

Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2020
DOLOMITI - GRUPPO DEL SELLA
Scalate in cordata in ambiente alpino su
vie di roccia di più tiri. Iscrizione con il
versamento di una caparra di € 20,00.
Referente uscita: Mattia Buldrini
Cell. 333.2489409.
Le Torri del Sella

