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ALPINISMO GIOVANILE
Cjaspolata notturna
23 febbraio 2019

Dopo esserci ritrovati al parcheggio nei pressi del camping Luna a
Piancavallo, indossiamo le cjaspe e ci avventuriamo in un percorso in mezzo
al bosco, per poi fermarci ad ammirare lo splendore della pianura al tramonto.
In questa atmosfera romantica proseguiamo la nostra passeggiata per
raggiungere di nuovo il parcheggio. Infine ci dirigiamo verso la casera
Capovilla, dove ci attenderà un fuoco scoppiettante e uno spuntino per
allietare la fine del pomeriggio prima di salutarci.
RITROVO: Parcheggio presso il camping Luna a Piancavallo, alle ore 16:30
EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto alla stagione, bastoncini, pila frontale,
ghette, bevande calde e ciaspe.
(Come sempre ricordiamo il cambio completo di scarpe da lasciare in auto!!)

Per chi non avesse le cjaspe, verranno fornite dalla sezione previa esplicita richiesta al
momento dell’iscrizione, fino ad esaurimento scorte.
Una volta esaurite, non preoccupatevi! Bisogna tenere presente che dopo il passaggio di
una trentina di cjaspe, la neve risulta battuta e consente il semplice passaggio di un paio
di scarponi.

Per ogni dubbio ulteriore vi preghiamo di contattare gli Accompagnatori referenti.
TRASPORTO: autonomo
Qualora fosse necessario un passaggio, vi preghiamo di contattarci al più presto in modo
da organizzare con le auto dei genitori (che gentilmente potranno accompagnare uno o
più ragazzi) o con le auto degli accompagnatori.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
- Soci CAI: 5€
- Non soci CAI: 14€ (comprensivi di assicurazione)

ISCRIZIONI ENTRO MARTEDI’ 19 FEBBRAIO: In sede Cai (secondo gli
orari di apertura) mediante versamento della quota – Per l’assicurazione è
necessario fornire, oltre al nominativo del beneficiario, anche data e luogo
di nascita.
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma,
qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. In ogni caso verrà
garantita un’attività alternativa.

Per Info:
340/3112744 - Davide
327/6818682 - Alice
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