
PROGRAMMA - REGOLAMENTO 

 

15 APRILE 2023 - GIORNATA DI AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA 

Le sezioni CAI Alto Appennino Bolognese di Porretta Terme e Bologna organizzano per il 

giorno 15 aprile 2023 una giornata di arrampicata. 

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i SOCI CAI che abbiano raggiunto la maggiore età, 

in regola con il tesseramento per l’anno 2023. Sarà addebitato un costo di assicurazione 

per i non soci CAI nella misura di euro 7.50 € e sarà comunque necessario, per questi, 

presentarsi il giorno 11 aprile di persona per attivare la copertura assicurativa.  

Iscrizione: 

Le iscrizioni si effettuano tramite il link https://forms.gle/CZJKFCpx1YsX5UKK6 

Martedì 11 aprile alle ore 20:45 verrà effettuata presso la sezione CAI Alto Appennino 

Bolognese di Porretta Terme una serata di presentazione delle attività 

Mercoledì 12 aprile alle ore 20:45 verrà effettuata presso la sezione CAI di Bologna una 

serata di presentazione delle attività 

Il numero massimo di partecipanti per l’iniziativa è fissato in n. 16. 

Coloro che si iscriveranno riceveranno una conferma a mezzo email entro venerdì 7 aprile 

2023.  

Programma: 

Ritrovo alle ore 9 di sabato 15 aprile 2023 in località Campolo, nel parcheggio adiacente 

alla statua degli scalpellini, indirizzo: SP72, 5, 40030 Grizzana Morandi BO 

Trasferimento presso la falesia degli Scalpellini per la prova di arrampicata 

In base alle condizioni meteo l’organizzazione si riserva di modificare la destinazione, con 

la possibilità di utilizzare una struttura indoor i cui costi di accesso saranno sostenuti da 

ciascun partecipante 

Ciascun partecipante dovrà provvedere al proprio pranzo al sacco 

Per informazioni http://www.caiporretta.it o https://www.caibo.it 

I partecipanti dovranno essere equipaggiati con abbigliamento idoneo ad una 

escursione in montagna (giaccavento, pile, berretto, guanti, scarponi da trekking). 

Con l'atto di iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni a persone e/o cose che potessero verificarsi prima, durante e 

dopo le manifestazioni. 

L'iscrizione alla giornata comporta automaticamente la presa visione ed accettazione del 

presente regolamento e il rispetto di tutte le norme in esso contenute. 

  

 


