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ALPINISMO GIOVANILE
Domenica 20 maggio 2018
Arrampicata in falesia
Il settore di Alpinismo Giovanile delle Sezioni di Ancona, Jesi e Senigallia, in collaborazione con le
Scuole “La Fenice” e “Sibilla”, organizza una giornata, per ragazzi dagli 8 ai 17 anni, dedicata
all’arrampicata in falesia in zona Parco Gola della Rossa e Frasassi.
APPUNTAMENTO: ore 8,15 ad Ancona Nord (Parcheggio Gigolè) e partenza con le auto degli
accompagnatori
Abbigliamento ed equipaggiamento: zaino - scarponcini – pantaloni lunghi – maglietta in
microfibra – pile o felpa – k-way – mantella per la pioggia - cappello – ricambio completo da
lasciare in auto – pranzo al sacco – acqua. Casco e imbrago saranno forniti dalla Sezione. Chi è in
possesso di un casco da alpinismo lo porti. I ragazzi arrampicheranno con gli scarponcini, o con le
scarpette da arrampicata se ce l'hanno.
E' peraltro obbligatorio indossare il casco per chiunque si trovi in prossimità della falesia.
ACCOMPAGNATORE: ASAG Huub Pistoor con la collaborazione di Stefano Recanatini.
IMPORTANTE: L'uscita, a scopo promozionale, è aperta anche a non soci, che entro venerdì 18
verseranno in sede CAI Ancona € 10 (5,57 per assicurazione infortuni e 4,43 per contributo alle
spese organizzative). E' conveniente iscriversi da subito, in quanto con soli 16 euro sono
comprese nell'iscrizione le tre coperture assicurative CAI fino al 31 marzo 2019.
All’appuntamento mattutino ogni partecipante dovrà consegnare all'accompagnatore il Nulla
Osta (allegato) firmato dai genitori (o da chi ne esercita la potestà genitoriale).
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:
Huub Pistoor (349.7121002 - hugopiestore@gmail.com)
ADESIONI ENTRO VENERDI' 18 MAGGIO.
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni secondo le necessità ad insindacabile
giudizio dell'organizzazione.
Il Presidente della Sezione di Ancona

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

I sottoscritti

FIRMA

……………………………………..
nato a ………………………………

il……………………

…………..…………………………
nata a ………………………………

il ……………………

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

Autorizzano il/i proprio/i figlio/i a partecipare all’attività di arrampicata del 20 maggio 2018

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

