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Come da tradizione, torna l’appuntamento del Carnè insieme agli amici delle sezioni di Ravenna, Ferrara, Imola, 

Firenze, Reggio Emilia (e forse anche con new entry da altre sezioni!). Saranno due giorni molto intensi dove non 

mancheranno giochi, attività tecniche, il gioco serale, la gara di orientamento e altro ancora. Contiamo molto sulla 

presenza e l’aiuto dei più grandi perché avremo bisogno del loro supporto per i ragazzi più piccoli, molti dei quali 

saranno alla loro prima notte fuori casa e, particolare non da poco, in 

tenda. A proposito di tenda, all’atto dell’iscrizione, vi preghiamo di 

segnalare l’eventuale disponibilità di una due/tre posti.     
 

 

 
 

 

  

Quindi: 

• Ritrovo alle ore 15 e 30 di sabato 9 nel parcheggio della sede del CAI  

• Abbigliamento e materiale soliti, per un’uscita di due giorni in tenda. Non dimenticare lampada frontale, 

saccopelo leggero e modulo isolante, bussola, cappello e giacca che tenga l’acqua, un ricambio completo da 

lasciare in auto. Partiamo con la maglietta verde del CAI e consigliamo di vestire pantaloni lunghi!  

• Come gli scorsi anni pernotteremo in tenda a Cà Angognano, struttura situata in prossimità dell’ingresso 

superiore del Parco, e potremo utilizzarne i servizi e gli spazi comuni per i pasti e in caso di maltempo                         

• La quota di partecipazione è fissata in 33 euro e comprende il viaggio di andata, la cena di sabato, la 

colazione e il pranzo di domenica, merenda e spuntini vari (venite con i soldi contati, per cortesia!) 

• Aspettiamo genitori, parenti, amici e curiosi nella mattinata di domenica 10 con gli orari e le modalità che 

trovate nel programma a parte 

• La conferma della partecipazione dovrà pervenire entro le ore 20 di mercoledì  6 settembre, 

esclusivamente al 328 9496605 (Marco - anche via sms).    

• La conclusione delle attività è prevista presso il parco verso le ore 18 

Restiamo naturalmente a disposizione per ogni domanda, chiarimento, perplessità.    

Gli Accompagnatori  
 

N.B. Le attività sono riservate ai ragazzi in regola con l’iscrizione al CAI per l’anno in corso. I ragazzi non soci per partecipare devono iscriversi entro le ore 20 del 

martedì precedente l’uscita, comunicando data e luogo di nascita e versando la quota per l’assicurazione per i non soci ( € 7,81 al giorno in più rispetto alla quota 

dell’attività) 
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