
Sede: via Veneto 10 Ancona – 071.200466 - fino al 18 agosto venerdì 18,30 - 20,00 
dal 19 agosto mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

 

                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il settore di Alpinismo Giovanile della Sezione di Ancona, in collaborazione con quello di Senigallia, 
organizza un’uscita in forra riservata a ragazzi/e dagli 11 ai 17 anni. Visto il genere di uscita, il 
numero di partecipanti è limitato; se le adesioni saranno molto numerose si ripeterà anche 
domenica 27 agosto. 
PROGRAMMA:  
ore 07.45: ritrovo al parcheggio di via Ave Ninchi, Ancona 
ore 08.00: ritrovo ad Ancona Nord – Parcheggio di Gigolè  
ore 18 circa: ritorno (orario approssimativo, molto variabile) 
COSA PORTARE: scarponcini – pantaloni lunghi – maglietta in microfibra – pile – k-way – cappello 
– ricambio completo da lasciare in auto (scarpe incluse) – pranzo al sacco – acqua. Ai ragazzi verrà 
fornita tutta l’attrezzatura necessaria. 
ACCOMPAGNATORI:  AAG-INT Paola Santinelli; ISS Tommaso Bisci. 
QUOTA: € 7 -  i ragazzi devono essere iscritti al CAI. Costo di nuova iscrizione al CAI, con 
assicurazioni infortuni e soccorso alpino fino al 31 marzo 2018, solo € 16 (€ 9 dal secondo 
ragazzo dello stesso nucleo familiare; per ulteriori informazioni 329.2917588).  

Portare il foglietto a fine pagina firmato da chi esercita la potestà genitoriale 
 
Per INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI all'uscita: Paola Santinelli (3331765680 –  la.muta@libero.it)  

ADESIONI ENTRO MERCOLEDì 23 AGOSTO 
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni secondo le necessità, ad insindacabile 
giudizio degli accompagnatori. 

Il Presidente 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Il/I sottoscritto/i……………………………………………............................................................................. 
che esercita/no la potestà genitoriale di ……………………………….................................................... 
Sono consapevole/i che: 
-       la frequentazione della forra è un’attività che presenta dei rischi; 
-       il CAI adotta tutte le misure precauzionali affinchè nei vari ambiti si operi con ragionevole 

sicurezza; 
-       con l'adesione all'iniziativa il partecipante è consapevole che nello svolgimento dell'attività 

speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.  
Firma 

 
………………………………. 
.............................................. 
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