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data  cosa orari dove data di recupero 

19 gen 

 

Presentazione del corso Ore 21 - 23 Sala Incontri 

ASSIPROV 

 

 
24 gen / 30 

gen 

Iscrizioni al corso Ore 21 - 22 Sede  

11 feb Introduzione al corso 

Riconosciamoci – Ricordiamoci: 

cosa porto – cosa mangio – come 

mi vesto 

Ore 16 – 18 

Lezione teorica e 

giochi 

Sede (bambini e 

genitori) 

 

18 feb Quattro passi sulla neve - 

Escursione con le ciaspole: cos’è 

la neve, i materiali, i possibili 

pericoli 

Lezione teorica - 

attività pratica in 

ambiente 

Appennino 

romagnolo 

 

25 febbraio 

25 marzo Attività di orientamento e 

cartografia – simulazione pratica 

- materiali per ferrata 

Lezione teorica - 

attività pratica in 

ambiente 

Parco del Carnè 

(Brisighella) 

 

1 aprile 

22 aprile Giochiamo ad arrampicare: primi 

passi in verticale 

Lezione teorica - 

attività pratica 

indoor (in 

ambiente) 

Palestra di 

arrampicata (in 

alternativa 

Pennabilli) 

 

12 maggio 

27 maggio Giochiamo ad arrampicare: 

arrampicata in ambiente, sentiero 

attrezzato 

Lezioni teoriche - 

attività pratica in 

ambiente 

Pietra di Bismantova 

(Appennino 

reggiano) 

 

30 settembre 

16-17 

giugno 

Raduno intersezionale TER: 

incontriamo gli altri gruppi AG 

Giochi, attività 

pratiche ed 

escursione 

Rifugio CAI di Forlì 

(Prati della Burraia)  

 

7-8 luglio Week-end in Dolomiti: alla ricerca 

delle orme dei dinosauri 

Escursioni, giochi e 

attività didattiche 

Dolomiti di Zoldo 

(BL) 

 

1 set Rivediamoci dopo l’estate Ore 17 - 19 Sede e gelato 

(bambini e genitori) 

 

30 set Alla scoperta del mondo 

sotterraneo 

Uscita in grotta Grotta della Spipola 

(BO) 

 

21 ott I colori dell’autunno Escursione in 

ambiente 

Appennino 

romagnolo 

28 ottobre 

2 dic Conclusione del corso Consegna degli 

attestati 

Appennino forlivese 

(bambini e genitori) 

Gran finale 

 

N.B. Le località delle escursioni potranno variare per motivi logistici o di previsioni meteo. Orari e informazioni sulle 

singole uscite saranno confermati nei giorni precedenti attraverso l’invio di avvisi a mezzo posta elettronica, e la 

pubblicazione sui social network (sito sezionale, facebook, whatsapp) 


