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CLUB ALPINO ITALIANO 
                               

ALPINISMO GIOVANILE 
Sezioni di Ancona e Senigallia 

Domenica 18 ottobre 2015 
 Uscita in grotta 

GROTTA GRANDE DEL VENTO 
I settori di Alpinismo Giovanile delle Sezioni CAI di Ancona e Senigallia 

organizzano un’uscita di speleologia che si svolgerà nella grotta Grande del Vento a 
San Vittore di Genga. 
L’escursione è riservata a ragazzi/e che abbiano già frequentato una palestra speleo, 
previa consegna del Nulla Osta, tassativamente firmato da entrambi i genitori. 

PROGRAMMA:  
ore 08.00: ritrovo per chi parte da Ancona al parcheggio di via Ave Ninchi  
ore 08.20: ritrovo Ancona Nord – Parcheggio Gigolè  
ore 10.00: entrata in gotta  
ore 19.00: ritorno in Ancona 
Abbigliamento da portare: scarponcini – calzettoni in lana –  pantaloni lunghi (tuta 
felpata) -  maglia in microfibra – felpa in pile – kwai – giacca a vento - ricambio 
completo da lasciare in auto - acqua e pranzo al sacco. 
L’attrezzatura tecnica occorrente verrà fornita dal Gruppo Speleologico 
Marchigiano. 
 
ACCOMPAGNATRICE:  AAG Paola Santinelli con la collaborazione degli ISS Tommaso 
Bisci, Claudio Paladini e Alessandro Linguiti. 
 
QUOTA: 
I ragazzi dovranno essere iscritti al CAI o, in alternativa, pagare in sede la quota di € 
7,81  per le assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino. Quota viaggio € 7. 
 
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI : P. Santinelli (333.1765680  - la.muta@libero.it) 
ADESIONI ENTRO GIOVEDI’ 16  ottobre 

       
Il Presidente della Sezione di Ancona 

 
 
 
 

Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni secondo le necessità ad insindacabile 
giudizio degli accompagnatori 

 

mailto:la.muta@libero.il
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NULLA OSTA 

 

GENITORI DI: 
  
COGNOME : ……………………………………………………… NOME : ..…..………………………………………………………  
  
nato/a     a ……….…………………………………………………..         il …………………………………  
  

e 
  
COGNOME : ………………………………………………………  NOME : ..…..………………………………………………………  
  
nato/a a ……….…………………………………………………..              il …………………………… 
 

 
AUTORIZZANO  

 
il/la/i proprio/a/i figlio/a/i  a partecipare all’attività sociale del .................................. 

 
 

I sottoscritti:  
 

 

1) ..........................................................  
 
nato/a a ………………………………..................... 
 
 
 

 
 
il……………………...... 
 
FIRMA           .......................................... 
 

e 
 
2) .........................................................................  
 
nato/a   a   ………………………………....................  
 
 
 

 
 

 
 
        il …………………….......... 
                                      
FIRMA            ......................................... 

 
 

  


