
La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo del C.A.I. di Lucca 

Organizza per  DOMENICA 25 GENNAIO
(condizioni neve permettendo)

una giornata in montagna sul tema

PRIMI PASSI SU TERRENO INNEVATO
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare alla conoscenza della montagna invernale ed è rivolta ai
principianti  che  desiderano  prendere  consapevolezza  di  questo  ambiente  affascinante  e
complesso.
L’uscita sarà preceduta da una serata (obbligatoria) fissata per  venerdì 23 gennaio alle ore 21
presso la sede CAI di via Grandi dove verranno descritti i materiali e l’equipaggiamento necessari.
Nella stessa serata chi deve prendere il materiale a  noleggio dovrà portare i propri scarponi per
poterci adattare i ramponi messi a disposizione dalla scuola.

Il programma prevede:

Ritrovo: al parcheggio di Ponte a Moriano  alle ore 7.00. Formazione delle auto e partenza per la
destinazione che verrà scelta in base alle condizioni della neve.

Rientro: Il ritorno è previsto indicativamente per le ore 18.

Quota di partecipazione 
non soci 15€ (comprensiva dell’assicurazione obbligatoria)
soci 5€ 
noleggio del materiale alpinistico 7€
Non sono comprese le spese di trasporto.

Difficoltà: Alpinistica

Materiali obbligatori: ramponi, piccozza, casco (possono essere noleggiati)

Equipaggiamento: scarponi invernali rigidi ramponabili, ghette, guanti (due paia), occhiali da sole,
berretto sottocasco, pantaloni e giacca a vento possibilmente impermeabili

Iscrizioni: si ricevono sino a venerdì 23 gennaio nella Sezione di Lucca del C.A.I. tutte le sere
con orario 19-20 (esclusi festivi) ed eventualmente a mezzo e-mail indirizzata a
Orlando Vanni,  Gabriele Betti,  Carlo Cardella.

Informazioni: Gabriele Betti  cell. 349-4210269  betticostruzioni@gmail.com
   Carlo Cardella cell. 328-4570659 ccentrale@gmail.com
  Orlando Vanni  cell. 320-0472903 orvanni@gmail.com

All'iscrizione  è  necessario:  il  pagamento  della  quota  stabilita  e,  per  i  non  soci  C.A.I.,  è
obbligatoria l’indicazione della data di nascita 

Direttore della gita: Orlando Vanni

Verifica on-line le condizioni meteo: www.ilmeteo.i
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