Club Alpino Italiano
Sezione di Modena
Fondata nel 1875

Giona Galloni

Guida Alpina
Maestro di Alpinismo

Uscita conoscitiva di arrampicata
sulle cascate di ghiaccio

Riva di Tures
23 - 24 GENNAIO 2021
L'attività ha una finalità conoscitiva, è aperta a tutti i soci
che vogliono provare a scalare sulle cascate di ghiaccio
e conoscere questa affascinante disciplina Alpinistica.
L'attività verrà svolta in collaborazione con la Guida Alpina Galloni Giona
Referente per l'attività Martino Pinelli
TERMINE ISCRIZIONI 18 DICEMBRE 2020
Per informazioni e adesioni: Martino Pinelli martino.pinelli@alice.it
SEDE CAI MODENA
Via 4 Novembre 40 – 41123 Modena - Tel 059 826914 - e-mail: modena@cai.it - www.cai.mo.it
Orari Sede: mercoledì e venerdì 17/19.30
segreteriacaimodena@gmail.com

L'attività ha una finalità conoscitiva, è aperta a tutti i soci che vogliono provare a scalare
sulle cascate di ghiaccio e conoscere questa affascinante disciplina Alpinistica.
COSTO E ADESIONI
Per l'attività viene richiesto un minimo di 5 partecipanti ad un massimo di 10.
Il costi sotto elencati sono da intendere per partecipante:
con 5 partecipanti
€ 130,00
da 6 a 8 partecipanti
€ 120,00
con 9 a 10 partecipanti € 100,00
L'iscrizione è richiesta presso la segreteria del CAI, con il versamento di € 50,00 il saldo
sarà richiesto all'inizio dell'attività, dove sarà noto l'importo da saldare.
Orari della segreteria: mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:30
L'iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il venerdì 18 dicembre.
Obbligo dell'iscrizione al CAI con bollino in corso d'anno.
Possono partecipare minorenni aventi 16 anni compiuti con l’autorizzazione di un genitore.
L'iscrizione include:
L'insegnamento da parte della Guida Alpina e dai Soci esperti del Gruppo Alpinistico della
Sezione.
La disponibilità del materiale collettivo e delle picozze specifiche per cascate.
L'iscrizione non include:
Le spese di viaggio e dell'Hotel.
Sintesi del programma:
Conoscenza dell'ambiente e correlate regole per la sicurezza, conoscenza del materiale e
loro utilizzo, tecniche fondamentali di progressione, prove di scalata.
Gli orari e luogo di ritrovo, verranno trasmessi via mail.
Attrezzatura richiesta:
Abbigliamento alpinistico adeguato, consigliamo copri pantalone, piumino, e due guanti,
uno grande e caldo, ed uno più piccolo con maggiore prensilità.
Per l'attrezzatura tecnica viene richiesto: l'imbragatura, casco e ramponi (acciaio 12
punte) e scarponi ramponabili.
Se qualcuno avesse bisogno di ramponi o del casco, questi potranno essere noleggiati
presso la sede CAI.
Regolamento per l'uscita:
Durante l'attività, tutti i partecipanti sono tenuti scrupolosamente ad attenersi alle disposizioni della Guida Alpina, non sono ammesse attività che dipendono da iniziative personali.
Per motivazioni logistiche e per le condizioni del ghiaccio, la località potrebbe variare.
Responsabile dell'uscita: Guida Alpina Galloni Giona
Per informazioni e adesioni: Martino Pinelli martino.pinelli@alice.it

