Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
“BRUNO SOLDATI”

SABATO 14 APRILE 2018

ATTIVITA’ SPELEOLOGICA IN FALESIA – Rocca di Badolo (BO)
Speleo Open Day
Che cos’è la speleologia?
Cercheremo di rispondere alle vostre domande.
Vogliamo mostrarvi il materiale che utilizziamo in grotta per procedere
in sicurezza, darvi la possibilità di provarlo, raccontarvi storie
speleologiche, mostrarvi i nodi che confezioniamo sulle corde e se già
non li conoscete, imparare a farli.
Attività adatta a chi non ha esperienza di grotta.
Direttori: Chiara Maietti (ISS), Danilo Stignani (ONC)
PROGRAMMA:
Ore 08:15 Ritrovo ad Argenta, Piazza Marconi
Ore 08:30 Partenza con auto proprie
Ore 10:00 Illustrazione materiali speleologici, utilizzo attrezzatura
Ore 13:00 Pausa pranzo (pranzo al sacco)
Ore 14:00 utilizzo attrezzatura, confezionamento nodi, storie e
curiosità speleologiche
Ore 16:30 Sospensione attività e rientro in libertà

MATERIALE ED ATTREZZATURA
Verrà messa a disposizione l’attrezzatura di gruppo (corde, moschettoni, cordini) e fornita l’attrezzatura speleologica
personale (imbrago, sistema di discesa su corda, sistema di risalita su corda, longe).
Necessario casco da alpinismo.
Abbigliamento consigliato: L’attività su corda sarà svolta in esterno, si consiglia abbigliamento aderente e comodo,
adeguato alle condizioni meteo, sono necessari scarponcini da montagna o scarpe da avvicinamento con suola robusta.
LUOGO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’
Rocca di Badolo, Sasso Marconi (BO) – i direttori di gita si riservano di modificare la destinazione in caso di maltempo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
I non soci CAI dovranno versare una quota di € 8,00 per assicurazione infortuni.
Noleggio attrezzatura personale speleologica € 10,00, per chi ne è sprovvisto.
Le spese di viaggio sono da dividere fra i partecipanti in base agli equipaggi delle auto.
PRANZO: al sacco a cura del partecipante
ISCRIZIONI: dovendo organizzare il materiale speleologico personale, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro
martedì 10 aprile.
Maietti Chiara Tel. 347 8342934

Stignani Danilo Tel. 329 4368276

Il Consiglio Direttivo
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci CAI, per poter essere
assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy.

Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

