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Sezione di
AMATRICE

Amatrice
Ascoli Piceno
Parma

JUNIORES

PROGRAMMA
SENTIERI DI AMICIZIA 25, 26, 27 GIUGNO 2021
I ragazzi dell'Alpinismo
Alpinismo Giovanile e JUNIORES vivranno la concreta esperienza di una montagna senza barriere, all'insegna
dell'amicizia, della condivisione e della solidarietà. Ancora una volta la montagna unisce.





Possono partecipare giovani e Juniores in regola con il tesseramento anno 2021.
Le attività
ttività si svolgeranno nel rispetto della normativa sanitaria vigente.
I partecipanti dovranno compilare il modello di autocertificazione (vedere allegato).
Tutti dovranno essere dotati di mascherina e gel disinfettante.

I genitori, dopo aver letto attentamente il programma, le difficoltà delle escursioni e le attività previste sono pregati di
comunicare con nota scritta da inviare via mail aa: sezione@caiamatrice.it
eventuali problemi relativi a intolleranze, allergie, o altri problemi/esigenze dei propri figli.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PER LE ESCURSIONI
ESCURSIONI:
SCARPONI DA TREKKING (NO Scarponcini bassi!!!), ZAINO, GIACCA A VENTO, BORRACCIA CON ACQUA
SUFFICIENTE, BASTONCINI (se abituati al loro utilizzo), COPRICAPO ADEGUATO, FELPA E GUANTI, VIVERI
SECONDO PERSONALI ESIGENZE.
Portare con se un ricambio da lasciare
sciare in auto e da poter utilizzare una volta rientrati dall'escursione.
Le adesioni dovranno pervenire al n° 3382282101 tramite messaggio whatsapp entro giovedi 24 giugno ore 15,00 indicando i
giorni di presenza ( si può essere presenti
resenti tutti i giorni o solo alcuni).
Accompagnatori e organizzazione sezionale:
ANIBALLI.F., CASINI C., CLEMENTE F., CLEMENTI C., GIOVANNETTI M., IANNIELLO C., LALLI L., PAOLETTI S.,
PLINI P., PORTELLA S., SALVETTA M., SCOPEL M., SEBASTIANI A..
VENERDI 25 GIUGNO
pom. arrivo ad Amatrice AG PARMA, gelatomerenda
gelatomerenda,
SCUOLA MARCHIONNE:
attività con esperimenti scientifici a cura di CHIARA CASINI.
CENA con Pizza
AG PARMA pernotto presso la scuola, AG AMATRICE pernotto presso la propria abitazione
SABATO 26 GIUGNO
SCUOLA MARCHIONNE ore 07,30 partenza da Amatrice
AG PARMA con pulman
AG AMATRICE mezzi propri
ore 08,30 arrivo a FORCA DI PRESTA incontro con AG ASCOLI PICENO
2 escursioni (vedere schede tecniche allegat
allegate)
ore 17,00 circa ritorno ad Amatrice
merenda/attività
CENA Amatriciana
OSSERVAZIONE DEL CIELO STELLATO a cura di CHIARA CASINI.
DOMENICA 27 GIUGNO
SCUOLA MARCHIONNE ore 08,30 partenza da Amatrice
AG PARMA con pullman
AG AMATRICE mezzi propri
ore 09,00 arrivo casa cantoniera loc. CARDITO
escursione (vedere
edere scheda tecnica allegata)
alla
la fine dell'escursione trasferimento presso il Lago di Campotosto per una breve visita e saluti finali.
AG PARMA partenza per PARMA.
per AG AMATRICE rientro previsto ad Amatrice ore 17,00 circa.
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!

