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È ora di tornare all’aria aperta, e a mettere di nuovo le 
mani sulla roccia. Vi proponiamo un mini-corso di avvicinamento all’arrampicata outdoor (per chi non ha 
mai avuto modo di provare questa esperienza) e di approfondimento (per chi invece ha già fatto pratica sia 
all’aperto che in palestra). Le date messe a programma sono le seguenti: 

 Domenica 12 marzo, alla falesia della Tanaccia a san Marino 
 Sabato 25 marzo (pomeriggio) alla falesia di Saiano (vicino a Torriana e Villa Verucchio) 
 Domenica 2 aprile a Tessari (Rivoli Veronese) 

Le tre uscite avranno la supervisione degli istruttori di arrampicata libera e di alpinismo della scuola 
 intersezionale Romagna Verticale. 

Il minicorso prevede una quota di iscrizione di 20 euro per spese organizzative e per l’utilizzo del  
materiale messo a disposizione dalla sezione. Il costo (per quanto riguarda i trasporti) e gli orari delle 
singole uscite saranno comunicati agli iscritti di volta in volta con anticipo adeguato.  
Informazioni e adesioni: Marco Quattrini (AAG) AL 328 9496605 
Materiale: abbigliamento comodo e a strati (l’inverno non è ancora terminato),  scarponcini da trekking, 
giacca a vento, berretta, etc, pranzo al sacco, borraccia, materiale personale arrampicata (per chi lo 
possiede) da ricambio completo da lasciare in auto    
 
Per partecipare: è necessario essere socio CAI per il 2023 (la copertura per l’iscrizione scade  il 31 marzo) o attivare 
l'assicurazione giornaliera comprensiva di polizza per il Soccorso Alpino (comunicando al momento  dell’iscrizione 
nome, cognome e data di nascita) con il versamento di € 11,55 a giornata. Per info sui massimali 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/10/20-2022-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2023.pdf 
Le quote di iscrizione e di partecipazione possono essere versate a mezzo bonifico bancario sul conto della sezione 
IBAN IT15S0306967684510764950950, inviando copia della contabile al referente dell’uscita.    
 

Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento.             
Gli Accompagnatori 

 

 12 marzo 2023 
(San Marino) 

 

 25 marzo 2023 
(Saiano) 

 

 2 aprile 2023 
(Tessari) 

 
referente attività: 
Marco Quattrini 

 


