Club Alpino Italiano
Sezione “BRUNO SOLDATI”
ARGENTA (FE)

INTERSEZIONALE 01-02/06/2008
PARCO DEL CARNE’
BRISIGHELLA

Come già preannunciato parteciperemo a questa iniziativa che vedrà coinvolti numerosi gruppi di Alpinismo
Giovanile della Emilia-Romagna e, speriamo, della Toscana. Per problemi logistici organizzativi abbiamo la
disponibilità complessiva di 16 posti. Quindi affrettatevi a dare la vostra adesione…i primi 16 iscritti
parteciperanno! Sempre per i problemi accennati il termine ultimissimo per le iscrizioni è fissato per il giorno
15/05/08. Sarà possibile comunicare l’iscrizione ai soliti numeri telefonici.
PROGRAMMA
01/06/08 (domenica)
Partenza da Argenta ore 10.
Arrivo al Parco Carnè ore 11,30 ca.
Pranzo al sacco.
Ore 14: Inizio manifestazione
Ore 14,30: inizio giochi ed attività varie.
Ore 20: cena
Ore 22: attività ludico-educative in notturna…poi tutti a letto!
02/06/08 (lunedì)
Ore 07: sveglia
Ore 07,30: colazione
Ore 09,00: Gara Intersezionale di Orienteering
Ore 12,00 ca.: pranzo
Ore 14,00: chiusura e saluti.
Noi pernotteremo presso la struttura, già nota, del Rif. CARNE’ (il Gestore è quello che ci ha raccontato “la
storia dell’aviatore!!!).
Materiale
Sacco a pelo, pila frontale funzionante con un a ricarica di scorta, sapone (non bagnoschiuma!), spazzolino,
dentifricio, pettine, asciugamani 2 (piccoli) NON ACCAPPATOIO o simili.
Pigiama. Cambio d’abiti completo: pantaloni lunghi, maglietta manica lunga e corta, felpa, maglietta intima
(quella della salute!),mutande, calze lunghe. Cappellino e berretto più pesante per la sera. Giacca arancio,
giacca a vento impermeabile, pile o maglione di rinforzo. 1 paio di pantaloncini corti. Pedule, scarpe da tennis.
Penna, matita, taccuino. Macchina fotografica. Borraccia o bottiglia per l’acqua.
Zaino adeguato, max 1 borsa (piccola). Pranzo al sacco per domenica.
Quota di partecipazione: 40 Euro ca. (meglio avere qualche spicciolo in tasca!)
Alla partenza indossare pantaloni lunghi leggeri ma lunghi (non al ginocchio o polpaccio!), magliette adeguate
per la stagione, giacca arancione a portata di mano, scarponcini.
CIAO!!!

Gli Accompagnatori di AG – Argenta.

Il Consiglio Direttivo

Sede in via F. Campana, n° 2 44011 ARGENTA (FE) P.I. 01044720389 TEL 0532 805170
E-Mail cai.argenta@virgilio.it

