
GRUPPO ALPINISMO CAI RIMINI
PROGRAMMA ATTIVITÀ SETTEMBRE - DICEMBRE 2020

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 il compagno di cordata di riferimento. Per 
la partecipazione alle uscite di un solo giorno è necessario comunicare 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.

Andare in montagna ai tempi del coronavirus



Carissimi, superfluo dire come la Pandemia da Covid-19 abbia sostanzialmente 
bloccato tutte le attività del Club Alpino Italiano, praticamente un anno perso. 

Con difficoltà si può pianificare un’attività individuale ma questo sta nella volontà e 
capacità di ognuno. Come Gruppo Alpinismo CAI Rimini dopo numerose cancellazioni 
di uscite in questi mesi, se nel frattempo non dovessero intervenire nuovi e a questo 
punto gravissimi ritorni di malattia con relativi provvedimenti di legge, si pensa di 
ripartire da Settembre nelle giornate di sabato, di solito con meno gente in giro, per 
uscite di un giorno in Palestre di Roccia o in zone vicine dove è possibile scalare 
anche su vie lunghe. Dopo l’uscita dell’Altimetro per gli aggiornamenti ci scriviamo 
sul Gruppo Whatsapp. Buona Montagna a tutti e arrivederci a presto. 
                                                                                                               Savioli Nereo

Sabato 19 Settembre 2020
PALESTRA DI ROCCIA E/O VIE LUNGHE
Referente uscita: Mattia Buldrini - Cell. 333.2489409.

Sabato 17 Ottobre 2020
PALESTRA DI ROCCIA E/O VIE LUNGHE
Referente uscita: Irene Camporesi - Cell. 333.7421333.

Sabato 7 Novembre 2020
PALESTRA DI ROCCIA E/O VIE LUNGHE
Referente uscita: Mirco Bacchini - Cell. 339.8022659.

Sabato 12 Dicembre 2020
SALITA AL MONTE CATRIA PER IL SENTIERO “FLO” 
RITORNO DA ROCCA BAIARDA
Referente uscita: Savioli Nereo – Cell. 329.0906784.

Arrampicare ai tempi del coronavirus


