
Club Alpino Italiano
Sezione di Ancona 

ALPINISMO GIOVANILE

COMPRENSORIO FRASASSICOMPRENSORIO FRASASSI
Proviamo a sentire la roccia con le nostre mani giocandoProviamo a sentire la roccia con le nostre mani giocando

ad arrampicarci su facili roccette!ad arrampicarci su facili roccette!
Domenica 26 MAGGIO 2019

Programma e ritrovo

Ore 08.30 parcheggio Gigolè ore 9.00 Jesi Chiesa borgo Minonna
Ore 17,00 circa rientro previsto

L’uscita è riservata ai giovani soci di età dagli 8 ai 17 anni.

EQUIPAGGIAMENTO: zaino, scarponcini da trekking, calzettoni, borraccia, cappello di cotone, k-way e/o
poncho, camicia, pile leggero, maglia di ricambio, pranzo al sacco, crema per il sole.
Non saranno ammessi partecipanti con scarpe a suola liscia tipo tennis, evitate inoltre scarpe nuove (ad
esclusione degli scarponcini) che possono rovinarsi a contatto con la roccia.
Da lasciare in auto: scarpe e ricambio completo.

Durante l’attività NON DEVONO ESSERE INDOSSATI JEANS

Casco ed imbracatura saranno forniti dalla sezione CAI
con noi ci saranno alcuni istruttori delle scuole di alpinismo la Fenice e la Sibilla.

Da lasciare in auto: scarpe e ricambio completo.

Per l’iscrizione e per tutte le informazioni sull’escursione  dare conferma entro

Giovedì 23 maggio telefonando a:

Sezione di Ancona: Stefano 329.0447560 – Paola 3331765680 – ancona@cai.it
Sezione di Jesi: Barbara 338.1523223 - alpinismogiovanile.caijesi@gmail.com
Sezione di Senigallia: Carla 338.6219936

Riservata ai soci CAI. Spese di organizzazione e trasporto: € 7,00 

Preghiamo i genitori dei giovani cui necessiti seggiolino o rialzo per auto, di provvedere 
a lasciarceli per consentire il loro trasporto (C.S. Art. 172)

                                                                                                                          Il Presidente
                                     Fausto De Angelis

Sede: via Veneto 10 Ancona – 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 – 20,00 - 
www .caiancona.org 
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