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Dopo numerosi tentativi andati a vuoto, forse ce l’abbiamo fatta!
Prende infatti il via un ciclo di 5 incontri durante i quali vogliamo proporre un approccio all’arrampicata più
attento da un lato agli aspetti tecnici di movimento ed equilibrio, dall’altro a tutte le tematiche relative alla
sicurezza. Per questi motivi non arrampicheremo soltanto, ma sotto la guida di Andrea (istruttore
qualificato FASI di arrampicata sportiva) acquisiremo anche nozioni tecniche per diventare sempre più
autonomi con l’obiettivo di arrampicare nei prossimi mesi con maggiore soddisfazione anche in falesia.

A chi è rivolto: a ragazze e ragazzi dai 14 anni in su. Per poter lavorare al meglio, il numero dei posti
disponibili è limitato.

Luogo dell’attività: le 5 lezioni si svolgeranno presso la palestra di arrampicata Vertical, in via Pandolfa 42,
Forlì. La palestra è dotata di spogliatoi.

Quota di partecipazione: 65 euro per i soci CAI e comprende l’uso del materiale tecnico messo a
disposizione dall’organizzazione.

Materiale: abbigliamento comodo da palestra, scarpe da ginnastica con fondo pulito, acqua, ricambio, una
felpa o maglia leggera da indossare quando non si arrampica, scarpette e imbrago per chi ne è in possesso.

Per partecipare è necessario essere socio CAI o attivare l'assicurazione giornaliera per ogni singolo incontro
(Massimale A – costo pari a 7,50 € per ciascuna giornata - Qui le informazioni).
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L’adesione al corso va comunicata entro giovedì 22/9 , direttamente a Marco al 328-9496605.

L’iscrizione al corso prevede il saldo della quota richiesta entro venerdì 23, mediante bonifico al seguente
IBAN: IT 15 S 03069 67684 510764950950.

Prossima uscita in programma:

● 2 ottobre -> Uscita promozionale
● 8 ottobre -> Uscita serale

Siamo a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento.

Gli Accompagnatori
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