CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Parma

Sci Alpinismo-giornata introduttiva
codice escursione 21ESAINTRO
D.E.: Antonio Lunardini
CODICE
Responsabili attuazione misure anti COVID-19: Antonio Lunardini

Elisa

27 febbraio 2021

e Roberto Grisenti

Responsabile attuazione misure anti COVID-19: Walter
Moia
Lagdei
Aiuto
D.E.: Danilo Bosio, Fabio Navi

Informazioni organizzative

Ritrovo

OPPURE
Ventasso Laghi

Orario
ritrovo

9.00
/

Apertura
iscrizioni

10/02/2021

Chiusura
iscrizioni

24/02/2021

Posti
disponibili

20

Quote Iscrizione
Soci CAI

€ 10,00

Non soci CAI

€ 20,00

Comprende:
rimborso spese trasporto
istruttori
per i non soci la copertura
assicurativa.
Informazioni Tecniche

Difficoltà

MS

(scala CAI)

Equipaggiamento richiesto:
- Sci, attacchi, pelli e scarponi
da sci alpinismo;
- Artva, pala e sonda.
- Zaino e abbigliamento
invernale.
- Casco
- Mascherina (da utilizzare
nei casi in cui non è
possibile mantenere la
distanza di sicurezza di 2
m)
- Gel disinfettante mani
NB: I partecipanti sprovvisti
di mascherina e gel
disinfettante non potranno
prendere parte
all’escursione.
Club Alpino Italiano Sezione di
Parma V.le Piacenza, 40 tel.
0521 984901
www.caiparma.it
segreteria@caiparma.it
IBAN:
IT67W0306909606100000150681

La scuola E.Mutti organizza una prima giornata propedeutica per chi
vuole provare la bellezza dell’attività sci alpinistica.
L’attività è riservata a chi non ha mai partecipato a corsi di sci
alpinismo del CAI ed è principalmente rivolta a chi non pratica
abitualmente tale attività.
In questa prima giornata ci concentreremo sui materiali, sulla
tecnica di salita e su quella di discesa…il tutto compiendo una gita
in ambiente montano appenninico.
Avvertenze specifiche e note importanti
L’escursione non prevede dislivelli o percorrenze impegnative, si consiglia
comunque una buona preparazione fisica ed è riservata a persone in possesso
di buone capacità di conduzione degli sci in discesa.
I partecipanti sono tenuti a rispettare le prescrizioni di sicurezza e a indossare i
dispositivi di protezione come evidenziato nell’informativa del Club Alpino
Italiano. Alla partenza dovrà essere rilasciata l’allegata autocertificazione.
I partecipanti dovranno prendere visione delle note operative pubblicate con la
locandina.
L’organizzazione si riserva di modificare il luogo ed eventualmente la data in
base alle condizioni meteo e del manto nevoso.
Modalità d’iscrizione
Inviando una mail a scialpinismo@caiparma.it e anluna@libero.it
completa di: Cognome, Nome, data di nascita, codice fiscale, cellulare.
Indicazione specifica se si tratta di soci o non soci CAI.
Seguirà conferma di iscrizione scritta da parte del Direttore di Escursione.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario IBAN IT67W0306909606100000150681
Causale: Nome, Cognome e codice escursione (vedi in alto nella locandina)
Inviare copia bonifico a scialpinismo@caiparma.it e anluna@libero.it
Il Regolamento delle Escursioni Sociali è visionabile presso la Sede Sociale o sul sito www.caiparma.it a cui si
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma.
Gli organizzatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma della gita anche in fase di svolgimento.

