CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

ancona@cai.it

Da Giovedì 30 Aprile a Domenica 3 Maggio 2020
Ferrate sul Lago di Garda, Arco e Valle del Sarca

E’ una proposta di 4 giorni per max 8 soci, con diversi tracciati di vie ferrate nelle zone del Lago di
Garda e della Valle del Sarca. Gli itinerari delle varie Ferrate per questioni di logistica e meteo,
verranno programmati al momento dagli accompagnatori ed avranno difficoltà tecniche differenti: da
facile - media ad elevata difficoltà (solo a titolo informativo si citano la Ferrata dell’Amicizia, Cima Sat,
Monte Colodri, Ferrata Rino Pisetta: maggiori informazioni su www.vieferrate.it). Si richiede
esperienza di escursioni EEA, per cui verranno privilegiati nell’iscrizione a questa uscita, ex allievi di
corsi di E2 (escursionismo avanzato) o soci che hanno maturato una buona esperienza in questo
ambito. Nel complesso per partecipare sono richieste buone doti alpinistiche e ottima preparazione
fisica e atletica. Gli itinerari prevedono dislivelli variabili tra i 400 e i 1200mt. Pranzi al sacco.
REFERENTI: A.Giorgetti (333.7347200), M. Duranti (335.1017972)
RITROVO E PARTENZA: ore 7.00 Giovedì 30 Aprile nel piazzale davanti a Pittarello, Ancona Sud
ISCRIZIONE: contattando i referenti entro 28 Febbraio 2020 per manifestazione di interesse.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: circa 150-200€ DA CONFERMARE (mezza pensione in hotel *** a Riva
del Garda, esclusi trasporti e quanto non espressamente indicato).
Una volta definiti i partecipanti, riunione in sede alle ore 18,00 in data da concordare per verifica
casco, imbrago e set da ferrata, versamento caparra per tre mezze pensioni e logistica viaggio.
Oltre ai requisiti per EE, ai soci sono richieste attrezzature omologate CE non scadute: 1) casco per alpinismo, 2)
imbrago, 3) set da ferrata conforme alla EN 958:2017 (se conforme a EN 958:2011+RfU11.099 o EN 958:2006 occorre
verificare le 3 condizioni di cui alla comunicazione CSMT CAI). Per l’iscrizione all’uscita in oggetto vi è la prelazione dei
partecipanti al Corso di E2 anno 2019.

Il Presidente
Fausto De Angelis

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

