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GRUPPO ALPINISMO
CAI RIMINI
Programma Attività
Maggio - Settembre 2021

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 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.
Gruppo Alpinismo CAI Rimini In una uscita nel Gruppo Ortles - Cevedavedale
Sulla destra sullo sfondo la vetta del Monte Cevedale meta di una delle prossime uscite
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arissimi, la situazione Sanitaria e le relative norme di contenimento continuano
senza una scadenza prevedibile. Di conseguenza le attività di tutto il Club Alpino
Italiano risultano praticabili in base alle disposizioni governative che, a seconda
dell’andamento della Pandemia, vengono emanate. Quello che segue è il programma
già reveniente da un 2020 altrettanto difficile. Mese per mese, se sarà possibile fare
attività, ci daremo conferma tramite il Gruppo Whatsapp. Conserviamoci.
Buona Montagna a tutti e arrivederci a presto.
		
Nereo Savioli

Sabato 8 e Domenica 9 Maggio 2021
ARRAMPICATA IN PALESTRA DI ROCCIA – ROCCAMORICE (Pescara)
Direttore uscita: Magnani Paolo - Cell. 340.7324803
Venerdì 25 e Sabato 26 Giugno 2021
SALITA AL MONTE CEVEDALE (Trento)
Direttore uscita: IS Mauro Campidelli - Cell. 339.8947050
Venerdì 23 Sabato 24 e Domenica 25 Luglio 2021
SCALATE NEL GRUPPO DELLE MARMAROLE DAL RIFUGIO BAION (Belluno)
Direttore uscita: Tampieri Paolo - Cell. 329.3612401
Venerdì 20 e Sabato 21 Agosto 2021
SCALATE NEL GRUPPO DELLE TOFANE DAL RIFUGIO DIBONA (Belluno)
Direttore uscita: INA Savioli Nereo - Cell. 329.0906784
Venerdì 17 e Sabato 18 Settembre 2021
SCALATE NEL GRUPPO DI SELLA DA PIAN SCHIAVANEIS (Trento)
Direttore uscita: Buldrini Mattia - Cell. 333.2489409

Gruppo Alpinismo CAI Rimini
In una passata uscita a Roccamorice

Gruppo Alpinismo CAI Rimini
In una passata uscita in Marmarole

