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ALPINISMO GIOVANILE
Domenica 18 febbraio 2018
Ciaspolata ai Piani di Ragnolo
Il settore di Alpinismo Giovanile della Sezione di Ancona, in collaborazione con quelli di Senigallia e
Jesi, organizza una ciaspolata per ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Si andrà ai Piani di Ragnolo, dove c’è la
possibilità di affittare le ciaspole.
Per i nuovi iscritti che vengono per la prima volta è ammessa la presenza dei genitori.
Abbigliamento ed equipaggiamento: Abbigliamento invernale che regga la neve ma comunque a
strati (pantaloni da sci, giacca a vento, maglia termica, pile) – scarponcini pesanti – calzini pesanti
tipo sci – ghette (chi le ha) – guanti – cappello – protezione solare – pranzo al sacco – acqua –
zainetto abbastanza capiente da poter contenere eventuali strati di abbigliamento da
mettere/togliere durante la camminata – ricambio completo da lasciare in auto. Chi fosse in
possesso di ciaspole proprie le porti.
Dare ai ragazzi qualche euro per eventuale sosta ristoratrice al caldo al baretto ai Piani di Ragnolo.
APPUNTAMENTI:
ore 7.30: Ancona Nord – parcheggio Gigolè oppure
ore 7.45: Ancona Sud – parcheggio Pittarello
ACCOMPAGNATORI: ASAG Huub Pistoor, ASAG Sara Quercetti.
QUOTA: 15 € da consegnare agli accompagnatori al momento del ritrovo mattutino, comprensivi
di viaggio ed affitto ciaspole (per chi avesse ciaspole proprie solo € 10 di viaggio).
I ragazzi devono essere soci CAI. Ricordo che, per chi non avesse ancora rinnovato, è ancora valida
la tessera 2017 fino al 31/03/2018. I non soci che volessero partecipare devono recarsi in sede in
orario di apertura per l'iscrizione al CAI che è comprensiva di 3 assicurazioni (infortuni,
responsabilità civile e soccorso alpino) per tutte le uscite fino al 31 marzo 2019 (l’iscrizione al CAI è
di soli 16 €, mentre è di 9 € dal 2° giovane dello stesso nucleo familiare).
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:
Sara Quercetti (3347953618 – qsara.555@gmail.com)
ADESIONI ENTRO MERCOLEDì 14 FEBBRAIO
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni secondo le necessità ad insindacabile
giudizio degli accompagnatori.
Il Presidente della Sezione di Ancona

Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

