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Il settore di Alpinismo Giovanile della Sezione di Ancona, in collaborazione con quello di Senigallia, 
organizza una giornata a Poggio San Romualdo dedicata all’orienteering. Faremo prima una 
lezioncina teorica sull’uso di carta e bussola e poi un percorso a gruppetti. Per i più grandi (dai 14 
anni) faremo lezione e percorso con l’uso del GPS.  
La giornata è aperta alle famiglie, che possono stare nei dintorni durante il percorso di 
orienteering per poi concludere con pranzo (al sacco) tutti insieme. Chi vuole può portare un dolce 
da condividere con tutti. 
PROGRAMMA:  
ore 08.20: ritrovo ad Ancona Nord – Parcheggio di Gigolè 
ore 13.30: pranzo 
ore 15.30 circa: rientro ad Ancona Nord 
COSA PORTARE:  
scarponcini – pantaloni lunghi – abbigliamento a strati idoneo alla stagione – k-way – mantella per 
la pioggia – cappello – ricambio completo da lasciare in auto (scarpe incluse) – merenda e pranzo 
al sacco – acqua – 3-4 pennarelli colorati – un righello piccolo – un evidenziatore. Nonostante la 
presenza dei genitori, ogni ragazzino deve avere il proprio zaino con tutto il necessario. 
ACCOMPAGNATRICE: ASAG Sara Quercetti 
 
QUOTA: L'uscita, promozionalmente, è aperta anche ai non soci CAI per i quali occorre però 
attivare le assicurazioni in sede (€ 7,81).  
Si ricorda che conviene aderire al Club in quanto si hanno le assicurazioni per tutto l'anno con 
soli 16 euro, anzichè pagare 7,81 ogni volta. 
 
Quota viaggio € 7 per chi viaggia con gli accompagnatori. 
 
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:  
Sara Quercetti (3347953618 – qsara.555@gmail.com) 
Al momento dell’iscrizione specificare la partecipazione o meno dei genitori. 
ADESIONI ENTRO GIOVEDì 19 OTTOBRE. 
 
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni secondo le necessità, ad insindacabile 
giudizio degli accompagnatori. 

 
Il Presidente della Sezione di Ancona 
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