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ATTIVITÀ2017

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
ANNO 2017
Il Consiglio Direttivo ha indetto
sabato 4 Marzo 2017 alle ore 17,00
in seconda convocazione
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Presso
Il Ristorante HOTEL ROMA
Via Sant'Antonio, 10 - Petritoli

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FERMO
fondata nel 1928 e ricostituita nel 1967
Largo C. Mora, 5 • 63900 Fermo
www.caifermo.it
presidente@caifermo.it ~ segreteria@caifermo.it
La Sezione CAI Fermo è aperta tutti i venerdì dalle ore 21:15.
Ha sede in FERMO, Largo Mora n. 5 (nei pressi della Scuola
Media Statale Ugo Betti - vicino alla chiesa di San Francesco)
Segretario
Massimo Sabbatini
335 7781115
Tesoriere
Rosario Rossi
346 5280487
QUOTE ASSOCIATIVE 2017
Socio Ordinario € 45,00
Socio Ordinario Under 25 € 24,00
Socio Familiare € 24,00
Socio Giovane € 17,00
Socio Giovane fam. num. €9,00
ORGANI SOCIALI
Consiglio Direttivo
Mario Scarfini Presidente
Basilio Polini Vicepresidente
Antonio Faina Consigliere
Lorenzo Monelli Consigliere
Gino Pierini Consigliere
Roberto Poeta Consigliere
Roberto Tomassini Consigliere
Collegio Revisori dei Conti
Maria Poli Presidente
Maria Barbaccia Revisore
Orietta Moretti Revisore

ORGANI TECNICI TITOLATI DELLA SEZIONE
ESCURSIONISMO
Accompagnatori

AE - EEA -EAI

Filippo ALBANESI

AE - EEA -EAI

Nazzareno AZZURRO
Massimo SPAGNOLI

A.S.E.
A.S.E.

Antonio FAINA
Sabrina LONGARINI

A.S.E.
A.S.E.

Simone MANCINELLI
Massimo SABBATINI

A.S.E.

Mario SCARFINI

A.S.E.

Mauro TESTATONDA

Accompagnatore Emerito
Accompagnatore Sezionale

ALPINISMO GIOVANILE
Accompagnatore Naz.le
Alp. Giovanile

A.N.A.G.
A.A.G.

Paolo MORETTI
Roberto POETA

Accompagnatore Reg.le
Alp. Giovanile

A.A.G.
A.A.G.

Basilio POLINI
Pino SANTONI

A.S.A.G.
A.S.A.G.

Beatrice DONZELLI
Sabrina LONGARINI

A.S.A.G.
A.S.A.G.

Massimo SABBATINI
Massimiliano SCOCCIA

A.S.A.G.
A.S.A.G.

Marco SCREPANTI
Lolita SLOCCHINI

A.S.A.G.

Gianni STROVEGLI

Accompagnatore Sez.le
Alp. Giovanile

CICLO-ESCURSIONISMO
Accompagnatore Sezionale

A.S.C.

Lorenzo MONELLI

Ciclo escursionismo

A.S.C.
A.S.C.

Adriano RIBICHINI
Mariano VALORI

ALPINISMO
Istruttore Naz.le Alpinismo
Istruttore Alpinismo

I.N.A.
I.A.

Guido D’AMICO
Guido AMURRI

Istruttore Sez.le Alpinismo

I.S.A.
I.S.A.

Paolo GALLETTI
Luca SACCHINI

SCI-ALPINISMO
Istruttore Regionale
Sci Alpinismo

I.S.A.
I.S.A.

Simone FERRANTI
Domenico PISTONESI

Istruttore Sezionale
Sci Alpinismo

I.S.A.

Alessandro CIAFFONI

GRUPPO SPELEOLOGICO “CAVITÀ ARTIFICIALI”
Referente Sezionale

Massimo SPAGNOLI

TUTELA AMBIENTE MONTANO – T.A.M.
Responsabile Sezionale

Domenico PISTONESI

Operatore Nazionale

Gianfranco PISTOLESI
Mario SCARFINI

Operatore Regionale

Domenico PISTONESI
Ivana SANTONI

Operatore Sezionale

Pacifico TESEI
Elisa SELBER

ESCURSIONISMO
Possono aderire alle escursioni i soci della Sezione di Fermo e in generale del Club Alpino Italiano in regola con il tesseramento.
Le gite sociali sono aperte anche ai non soci purché abbiano provveduto
a formalizzare la propria adesione all’escursione recandosi personalmente in sede, compilando il relativo modulo e liberando la quota per l’Assicurazione obbligatoria Infortuni e Soccorso Alpino. Le date e i percorsi potranno subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche, fermo restando che si farà tutto il possibile per rispettare il programma.
Le escursioni sono riservate ad escursionisti che abbiano esperienza di
montagna adeguata alle caratteristiche ed alle difficoltà del percorso proposto, che siano dotati di idoneo equipaggiamento e di buone condizioni
di salute e che si impegnano a fare affidamento esclusivamente sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche, consapevoli delle intrinseche
difficoltà che la montagna pone ai suoi “visitatori”, tenuto conto in particolare che molti dei Direttori di gita non sono soci titolati accompagnatori
(AE) e che quindi, gli stessi curano soltanto il buon andamento dell’escursione oltre gli aspetti logistici ed organizzativi.
Per qualsiasi ulteriore informazione e delucidazione l’escursionista dovrà
contattare direttamente e preferibilmente in sede il Direttore di gita. Si invitano tutti i Soci e Non a leggere con attenzione sul sito www.cai.it le
condizioni di assicurazione, i massimali e relative franchigie.
Si consiglia vivamente ai soci di attivare, al momento del rinnovo del bollino, la copertura assicurativa massima “B” mediante il pagamento del premio integrativo così come ai non soci di richiedere, al momento dell’adesione all’escursione, la copertura infortuni più alta che garantisce maggiore tranquillità in caso di infortunio. L’escursionista si impegna a comunicare la propria adesione al Direttore di gita entro il venerdì precedente la
data dell’escursione.
I non soci dovranno comunicare la propria adesione recandosi personalmente in Sezione; ciò in quanto necessario per liberare la quota assicurativa obbligatoria assolvendo a tutti gli incombenti necessari.

DURANTE L’ESCURSIONE
L’escursionista si impegna:
• ad attenersi alle disposizioni impartite dai Direttori di escursione, in
ogni caso, assicurando di non abbandonare l’itinerario stabilito o di allontanarsi dalla comitiva.
• ad essere solidale con il Direttore di escursione nelle decisioni, specie
a fronte di avvenute difficoltà, offrendo la massima collaborazione per
la buona riuscita della escursione stessa.
La mancata osservanza del presente regolamento pone il partecipante
all’escursione fuori dalla stessa iniziativa.
Per le uscite che prevedono il pernottamento di più giorni in albergo o in
rifugio è richiesta la prenotazione almeno 15 giorni prima della data stabilita, unitamente al versamento di un acconto pari al 50% delle spese da
sostenere. Per le gite in pullman la quota dovrà essere liberata al momento dell’iscrizione.
ESCURSIONI NOTTURNE
Per le escursioni notturne è necessario dotarsi del sacco a pelo e della
lampada frontale.
PARTENZA ALLE ESCURSIONI
Per il luogo e l’ora di partenza contattare i Direttori di gita.

Camminare per conoscere,
conoscere per amare,
amare per tutelare.

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ
T = Turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000m e costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e
una preparazione fisica alla camminata.
E = escursionistico
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di
passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di
neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve
spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono
svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o
assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non esposti,
o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature (scalette,
pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico
(imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguato.
EE = per escursionisti esperti
Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido
(pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e
detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai
non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). Tratti rocciosi,
con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di
minor impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche
se pianeggianti e/o all’apparenza senza crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la conoscenza
delle relative manovre di assicurazione).
Necessitano: esperienza di montagna in generale e buona conoscenza
dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguata.

EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e
di equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti).
EEA - F (ferrata Facile)
Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di
cammino. Tracciato molto protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche si limitano al solo cavo o catena fissati unicamente per migliorare la sicurezza.
EEA - PD (ferrata Poco Difficile)
Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di solito
articolato con canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato da
infissi come catene, cavi, pioli o anche scale metalliche.
EEA - D (ferrata Difficile)
Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica e
una buona tecnica. Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi supera
anche qualche breve strapiombo, molto articolato, con lunghi tratti di
esposizione; attrezzato con funi metalliche e/o catene, pioli e/o scale metalliche.
EAI = escursionismo in ambiente innevato
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da
neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti

PROGRAMMA 2017
GENNAIO
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

15

Monti Sibillini

---

EAI

---

N.Azzurro / F.Albanesi

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.
L’itinerario verrà scelto a seconda dello stato d’innevamento.
info: N.Azzurro 333 6701435
22

Monti Sibillini

---

EAI

---

S.Mancinelli / M.Sabbatini

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.
L'itinerario verrà scelto a seconda dello stato d'innevamento.
info: S.Mancinelli 347 5898447
28-29

Monti Sibillini

---

EAI

---

F. Albanesi / N. Azzurro

Due giorni sulla neve.
1° giorno arva - pala - sonda bivacco di emergenza in ambiente innevato (buca truna
igloo) Cena e pernottamento presso rifugio / albergo.
2° giorno escursione in ambiente innevato.
Prenotazione obbligatoria per la mezza pensione entro venerdì 13 Gennaio.
Mercoledì 25 lezione teorica in sede.
info: F.Albanesi 338 7517753

FEBBRAIO
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

12

Monti Sibillini

---

EAI

---

N.Azzurro / F.Albanesi

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.
L’itinerario verrà scelto a seconda dello stato d’innevamento.
info: N.Azzurro 333 6701435

MARZO
Dal 6 Marzo al 9 Aprile corso RICONOSCIMENTO DI ERBE SPONTANEE.
Info: M. Poli 347 0811435 / L. Di Giacomo 339 3070198
Giorno

Itinerario

4
12

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

Assemblea ordinaria dei soci
Monti Sibillini

---

EAI

---

R.Tomassini / M.Testatonda

Monte Banditello – La prima cima dell’anno
info: R. Tomassini 335 7111906
19

Monti Sibillini

---

EAI

---

G.Pierini

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.
L’itinerario verrà scelto a seconda dello stato d’innevamento.
info: G.Pierini 333 5923638

APRILE
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

2

Monti della Laga

---

E

---

S.Mancinelli / A.Faina

III^ passeggiata di primavera.
Il programma dettagliato dell’itinerario sarà disponibile ed inviato a tutti i soci con largo
anticipo
info: S.Mancinelli 347 5898447
9

Monti della Laga

480

E

5:30

N.Azzurro / F.Albanesi

Anello delle Cascate della Morricana. Da Ceppo per il Torrente Castellano, Costa
della Solagna, Fosso Cannavine , casaletto Stazzi della Morricana.
info: N. Azzurro 333 6701435
22-25

Monti Dauni

---

EAI

---

M.Scarfini / M.Sabbatini

Traversata dei Monti Dauni con il CAI di Foggia e Campobasso.
Il programma dettagliato sarà disponibile ed inviato a tutti i soci con largo anticipo.
info: M. Scarfini 329 0542070

MAGGIO
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

1

Monti Sibillini

900

EAI

6

P.Tesei / N.Azzurro

Monte Vettore. Da Forca di Presta. Per il sentiero normale saliremo in vetta.
Potremmo trovare tratti di sentiero innevato. Necessari perciò piccozza e ramponi nello
zaino. Sulla strada del ritorno, se le condizioni della cresta Redentore lo consentiranno,
potremmo salire anche sulla vetta del Lago.
info: P. Tesei 3381643001
7

App. Umbro Marchigiano

600

E

6

M.Scarfini

Monte Murlo e Val di Tazza: da Aschio di Visso per la riserva naturale del Torricchio e
per la Val di Tazza tra le fioriture di primavera.
info: M. Scarfini 329 0542070
20-21

Monti Sibillini

---

---

---

F. Albanesi / N. Azzurro

Nodi e manovre di corda. Il programma dettagliato sarà disponibile ed inviato a tutti i
soci con largo anticipo.
Cena e pernottamento presso rifugio / albergo. Prenotazione obbligatoria per la mezza
pensione entro venerdì 5 Maggio.
Mercoledì 17 lezione teorica in sede.
info: F.Albanesi 338 7517753
28

Gran Sasso

1000

E

6

E.Ripa / M.Scarfini

Val Maone - Escursione in pullman.
Traversata da Prati di Tivo a Campo Imperatore per il Passo della Portella.
In mancanza di partecipanti sufficienti per il pullman verrà effettuata un’escursione
alternativa da Prati di Tivo al Rifugio Garibaldi e ritorno.
info: E. Ripa 335 8053244

GIUGNO
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

2-4

Lago di Garda

---

---

---

S. Longarini

2a edizione del Trek & Bike lungo i sentieri a picco sul Lago di Garda.
Programma dettagliato a parte.
info: S. Longarini 339 3066070
11

Monti Sibillini

1000

E

6

A.Faina

Monte Cardosa. Da Nocelleto per la Valle di Varogna e la cresta Nord-Ovest.
info: A. Faina 338 1222551
17-18

Majella

---

---

---

F. Albanesi / N. Azzurro

Cima Pomilio - Monte Tre Portoni - Monte Amaro.
Il programma dettagliato sarà disponibile ed inviato a tutti i soci con largo anticipo.
Intersezionale con le sezioni di Macerata, S. Benedetto, Alatri, Tivoli.
info: F.Albanesi 338 7517753
24

Monti Sibillini

---

---

---

M.Testatonda / R.Tomassini

Tramonto sui Sibillini. Partenza dal rifugio Sibilla.
Il programma dettagliato sarà disponibile ed inviato a tutti i soci con largo anticipo.
info: M. Testatonda 347 3622388
24-25

Majella

1540

EE

---

E. Romanella / D. Pistonesi

Conosciamo la Majella. Monte Amaro da Fonte di Nunzio per la Forchetta della
Majella, tempo di salita 5 - 6 ore.
Pernottamento al Bivacco Pelino. Discesa per il sentiero della Rava del Ferro e ritorno
alla fonte. Tempo di discesa 4 -5 ore. Escursione per esperti e allenati.
info: E. Romanella 338 3521849

LUGLIO
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

2

Monti Sibillini

---

---

---

M. Scarfini / E. Ripa

Escursione Sociale in pullman con tradizionale grigliata finale.
Il programma dettagliato sarà disponibile ed inviato a tutti i soci con largo anticipo.
info: M. Scarfini 329 0542070
9

Monti della Laga

845

E

6

N.Azzurro / F.Albanesi

Foresta di S. Gerbone - anello alto: casermetta S. Gerbone, grotta S. Gerbone,
Fosso Nero, Cima Fonteguidone, M. Cesarotta, Prato Lungo.
info: N. Azzurro 333 6701435
19-23

Alpi Lepontine

---

---

---

Pistonesi - Pierini - Mancinelli

Il sentiero delle quattro sorgenti. Nel cuore del massiccio del San Gottardo.
info: D. Pistonesi 339 7679011

AGOSTO
Giorno
5-6

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

500
1200

E
EE

2:30
7

Monti Sibillini
Primo giorno
Secondo giorno

Direttore
P. Tesei / E. Romanella

Trekking da Campolungo (rif.Amandola), Pizzo Tre Vescovi, Casale Rinaldi, sorgenti
dell’Ambro, arrivo al Santuario della Madonna dell’Ambro.
Pernottamento con sacco a pelo al Casale Ricci in compagnia del gruppo Ciclo.
Programma dettagliato a parte.
info: P. Tesei 3381643001
17-20

Dolomiti

---

---

---

S.Longarini / R.Tomassini

Sentiero, ferrata, cultura: un mix perfetto per una vacanza alla portata di tutti
(esperti e famiglie).
Programma a parte.
info: S. Longarini 339 3066070
27

Gran Sasso

780

EE/F

6

R.Tomassini / M.Testatonda

Corno Grande. Da Campo Imperatore per la direttissima. Discesa per la via Normale
info: R. Tomassini 335 7111906

SETTEMBRE
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

3

Monti Sibillini

1347

EE

9

F. Albanesi / G.Pierini

Intersezionale con la sezione di Ancona.
Sulle tracce del Guerrin Meschino.
Monte Sibilla da Rubbiano per Capotenna, Casale Lanza e la cresta Ovest.
Discesa per il Rifugio Sibilla e la Costa di M. Zampa
info: F. Albanesi 338 7517753
10

Monti Sibillini

---

---

---

Tomassini / Testatonda / De Cato

La montagna si tinge di rosa quarta edizione. Con grigliata finale.
info: R. Tomassini 335 7111906, M. Testatonda 347 3622388

SETTEMBRE
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

17

Monti Sibillini

928

EE

8

G.Pierini

Il Regno dell’ombra. Monte Sibilla.
Dal Rifugio M. Sibilla per il versante Nord e la cresta Ovest.
Discesa: dalla cima della Sibilla per la cresta Ovest.
info: G.Pierini 333 5923638
24

Gran Sasso

750

E+

5

S.Mancinelli / A. Faina

Monte Bolza e Cima di Monte Bolza.
Dai parcheggi delle macellerie di Fonte Vetica per il Monte Bolza e Cima di Monte
Bolza, ritorno per il canyon dello Scoppaturo.
info: S.Mancinelli 347 5898447

OTTOBRE
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

1

Majella

780

E

7

D.Pistonesi / E.Romanella

Conosciamo la Majella. Monte Morrone da Guado san Leonardo.
info: D. Pistonesi 339 7679011
8

Monti Sibillini

1000

EE

5

M.Sabbatini / Carradorini

Monte Cacamillo. Dalla centrale di Bolognola per la cresta della Costa dei Frati.
info: M. Sabbatini 335 7781115
15

Parco del Monte Cucco

890

E

6

E.Romanella / V.Latini

Escursione intersezionale con la sezione di Fabriano.
Monte Motette da Isola Fossara.
info: E. Romanella 338 3521849
21-22

Montefeltro

755

EE

5

L. Monelli

Salita alla cima del M. Acuto. Escursione intersezionale con il CAI Montefeltro.
Partenza il sabato pomeriggio, pernotto e cena nei pressi di Cantiano.
info: L. Monelli 340 9109257
29

Monte Ceresa

450

E

4:30

F. Albanesi / N. Azzurro

Il sentiero dei Castagni.
Da Tallacano a Pizzo dell’Arco per Cososcia. Discesa: per il Monte Vicito e San Pietro.
info: F. Albanesi 338 7517753

NOVEMBRE
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

12

Monti Sibillini

---

---

---

M.Scarfini / M.Sabbatini

Castagnata
Insieme al gruppo ciclo-escursionistico
Programma dettagliato a parte.
info: M. Scarfini 329 0542070
18-19

Monti Sibillini

---

EAI

---

F. Albanesi / N. Azzurro

Prova pratica d’orientamento. Il programma dettagliato sarà disponibile ed inviato a
tutti i soci con largo anticipo.
Cena e pernottamento presso rifugio / albergo. Prenotazione obbligatoria per la mezza
pensione entro venerdì 3 Novembre. Mercoledì 15 Novembre lezione teorica in sede.
info: F. Albanesi 338 7517753
26

Monte Ceresa

800

E

6

F. Albanesi / N. Azzurro

“Colori autunnali”
Da Favalanciata per il Fossso di Rigo - il Pizzo - M. Castello.
info: F. Albanesi 338 7517753

DICEMBRE
Giorno

Itinerario

Disl.

Diff.

Ore

Direttore

3

Monti Sibillini

---

EE/EAI

---

F. Albanesi / N. Azzurro

Tocchiamo la prima neve. (se c’è )
info: F. Albanesi 338 7517753

CICLO-ESCURSIONISMO
Il ciclo-escursionismo nel CAI Fermo nasce sotto la spinta di alcuni soci
che, praticando questa disciplina, hanno fortemente voluto che si formasse il gruppo “Monti e Vai”. Finalmente nel novembre 2008 avviene il riconoscimento ufficiale del ciclo-escursionismo come attività istituzionale
del CAI ed è stato creato un codice di autoregolamentazione insieme ad
una scala delle difficoltà.
Le finalità sono in sintonia con quanto espresso dallo statuto del CAI:
promuovere la conoscenza e la frequentazione della montagna a difesa
dell’ambiente naturale nel rispetto degli altri fruitori e della sicurezza. Non
fanno sicuramente parte della nostra filosofia l’agonismo, le corse e la velocità, perché per noi ogni escursione è un pretesto per pedalare in
compagnia con un solo obbiettivo, il divertimento.
Ogni anno il gruppo “Monti e Vai” inserisce in calendario diverse escursioni con varie difficoltà, adatte alle diverse capacità tecniche e fisiche dei
soci. Alle escursioni possono partecipare tutti i soci del CAI Fermo e delle
altre sezioni del territorio in regola con il tesseramento. Possono aderire
anche i non soci, purché si presentino personalmente in sede, compilando il relativo modulo e versando la quota per l’Assicurazione obbligatoria
Infortuni e Soccorso Alpino.
Le locandine complete delle ciclo-escursioni saranno inviate all’elenco
del gruppo via e-mail, tramite whatsapp e facebook (per essere inseriti in
elenco contattare il coordinatore); saranno altresì pubblicate qualche
giorno prima anche sul facebook nel sito del gruppo.
facebook.com/groups/montievai

www.montievai.it

Per informazioni e prenotazioni contattare il coordinatore del gruppo:
Andrea Cerquozzi ~ Istruttore MTB S.I.M.B.
info@montievai.it ~

340 1037997

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ
Vengono separate le valutazioni della difficoltà fisico/atletica e della difficoltà tecnica di un percorso. L’identificazione delle difficoltà di un percorso si esprime mediante una delle seguenti sigle per la salita ed una per la
discesa rispettivamente, separate da una barra (sigla/sigla):
TC – MC – BC – OC – EC.
Significativi tratti pianeggianti rientrano nella sigla relativa alla salita. Alle
sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi
con pendenze sostenute. Il criterio per individuare una sigla è il tipo di
fondo prevalente, secondo le seguenti didascalie (dove per “sconnesso”
si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera “irregolare” un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti):
TC = turistico
Percorso su strade pavimentate e sterrate dal fondo compatto e
scorrevole,
di
tipo
carrozzabile.
rientrano sotto questa sigla tutti i percorsi che si svolgono su strade agevolmente percorribili dalle comuni autovetture: sterrati inghiaiati, tratturi
inerbiti o di terra battuta senza solchi, ecc.; anche se esulano dal cicloescursionismo, si faranno rientrare sotto questa sigla le strade pavimentate (asfaltate, cementate, acciottolate, lastricate ecc.)
MC = per ciclo-escursionisti di media capacità tecnica.
Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare
(tratturi, carrarecce, ecc. agevolmente percorribili da un fuoristrada ma
non da una comune autovettura) segnate da solchi e/o avvallamenti o
con presenza di detrito che non penalizza la progressione (ma che induce a cambiare la traiettoria per cercare un passaggio più agevole). Percorso su mulattiere selciate o sentieri con fondo compatto e scorrevole,
senza ostacoli (solchi, gradini) rilevanti, dove l’unica difficoltà di conduzione è data dalla presenza di passaggi obbligati che impongano precisione
di guida.
BC = per ciclo-escursionisti di buone capacità tecniche.
Percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal
fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con presenza significativa di ostacoli elementari, radici o gradini non troppo elevati; in generale, oltre ad una buona
conduzione e precisione di guida in passaggi obbligati, è anche richiesto
un discreto equilibrio.

OC = per ciclo-escursionisti di ottime capacità tecniche.
Percorso su mulattiere e sentieri dal fondo molto sconnesso e/o
molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
mulattiere e sentieri dal fondo sconnesso ed inconsistente, caratterizzati
da detrito abbondante e grossolano, penalizzante la progressione, con
frequenti ostacoli anche instabili (es. grossi ciottoli non fissati al terreno)
oppure di ostacoli compositi e in rapida successione, che richiedono
grande precisione di guida, buone doti di equilibrio e ottime capacità di
conduzione a bassa velocità, senza peraltro la necessità di dover applicare tecniche trialistiche.3
EC = Per ciclo-escursionista …. estremo*
riguarda i percorsi su sentieri caratterizzati da gradoni e ostacoli in continua successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico, ottime doti di
equilibrio e di destrezza.
*nessuna delle uscite in programma avrà questo livello di difficoltà

PROGRAMMA 2017
12 Marzo: Non solo Fat-Bike
tempo 4 ore + soste – diff. OC/OC
Proviamo a toccare la neve con le bici.
L’itinerario verrà scelto a seconda dello stato d’innevamento.
info: Fabio Renzi 333 7995095

26 Marzo: Non solo Fat-Bike 2nd round
tempo 4 ore + soste – diff. BC/BC
Ri-proviamo a toccare la neve con le bici.
L’itinerario verrà scelto a seconda dello stato d’innevamento.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

9 Aprile: Elcito – Monte S.Vicino
23km – 900m disl. – diff. MC/MC
La Rocca di Elcito è ciò che resta di un castello edificato per difendere
l’Abbazia Benedettina di Valfucina. È uno dei luoghi più suggestivi e
pittoreschi dell’alto maceratese. Con questo percorso facciamo il giro
completo del Monte S.Vicino passando per Pian dell’Elmo e le faggete di
Canfaito, percorrendo carrarecce e sentieri privi di particolari difficoltà.
info: Stefania Poggi 328 2260556 / Mariano Valori / Mauro Testatonda

22-25 Aprile: Raduno Nazionale Ciclo-Escursionismo
Il raduno 2017 sarà organizzato dalla sezione di Livorno.
Prossimamente tutti i dettagli delle ciclo-escursioni.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

30 Aprile: Spelonga – “Pedalare per non dimenticare”
diff. MC+/BC
Intersezionale con il gruppo “Slowbike” (CAI di Ascoli)
Da Faete, per Passo il Chino, M. Comunitore e Spelonga.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

7 Maggio: Sarnano
28km – 1200m disl. – diff. BC/BC+
Intersezionale con il gruppo “Rotacalla” (CAI di Montefortino e di
Amandola)
Partenza dal centro storico di Sarnano, si arriva a S.Liberato e si prende
la brecciata per Monastero.
Salita fino a Pizzo Meta, discesa per single track fino a Sarnano.
info: Mariano Valori 339 5427772 / Lucio Pagliariccio

21 Maggio: Fiastra – Rio Sacro
32km – 1350m disl. – diff. BC/BC
Partenza dal Lago di Fiastra e salita per la strada del Fargno fino alla
Forcella della Banditella. Da lì, prima su single-track e poi su sentiero nel
fitto bosco, si percorre per intero tutta la stretta valle dove scorre il Rio
Sacro fino a ritornare al Lago passando per Acquacanina.
info: Adriano Ribichini 349 5339708

2-4 Giugno: Weekend nei dintorni del Lago di Garda
Un weekend all’insegna del divertimento, tra mountain-bike,
trekking e serate in compagnia.
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Mariano Valori 339 5427772

11 Giugno: I piani di Castelluccio di Norcia
diff. TC/TC, itinerario adatto a Tutti.
Una passeggiata in mountain-bike per uno degli itinerari più belli della
zona, insieme ai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.
Al termine, arrostata con il cuoco Filippo e il suo leggendario carrozzino.
info: Filippo Albanesi 338 7517753 / Andrea Cerquozzi per il gruppo A.G.

25 Giugno: La Forra di San Maroto
25km – 1100m disl. – diff. BC/BC
Itinerario molto bello e di soddisfazione, impegnativo sia in salita che nella discesa. Si parte dal Lago di Caccamo, Pievefavera, trocchi di San Maroto, scoglione in discesa che domina la vallata del Chienti e il Lago,
quindi discesa lunga e impegnativa per la forra di San Maroto e rientro
per il Cammino Francescano della Marca.
info: Stefania Poggi 328 2260556 / Andrea Cerquozzi

8 Luglio: Notturna sulle colline Civitanovesi
Intersezionale con il CAI di Potenza Picena
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

16 Luglio: Acquasanta
20km – 800m disl. – diff. BC/BC+
Si parte da Fornara, quindi Paggese-Acquasanta-Cagnano-Pomaro, bivio
tasso single-track, Cagnano-Acquasanta-Valledacqua e di nuovo a Fornara dove ci fermeremo per un ristoro tutti insieme nella struttura attrezzata.
info: Stefania Poggi 328 2260556

21 Luglio: Notturna a Monteleone
I sentieri più divertenti delle nostre campagne.
info: Mariano Valori 339 5427772

30 Luglio: Monte Amandola
Intersezionale con il gruppo “Rotacalla” (CAI di Montefortino e di
Amandola)
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

5-6 Agosto: Notturna in MTB con il sacco a pelo
Dormiremo al fianco delle nostre bici sotto le stelle, gusteremo l’alba
insieme al gruppo escursionistico e proseguiremo per i tanto amati Sibillini.
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

10 Settembre: La Montagna si Tinge di Rosa…
...anche pedalando!
L’itinerario si snoderà partendo da Frontignano.
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Lorenzo Monelli 340 9109257

17 Settembre: Montefalcone Appennino
Intersezionale con il CAI di Ascoli
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Lorenzo Monelli 340 9109257 / Stefania Poggi

23-24 Settembre: Weekend ai Castelli Romani
Un weekend all’insegna del divertimento, tra mountain-bike, trekking e serate in compagnia.
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Rossano Berducci 339 2537938

1 Ottobre: Abbadia di Fiastra
Intersezionale con il CAI di Potenza Picena
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

12 Novembre: Uscita di fine stagione con Castagnata
Festeggeremo l’ultima uscita MTB insieme al gruppo escursionistico e concluderemo con una castagnata.
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, tutti i mercoledì sera ci si ritroverà per un’uscita Mountain-Bike in notturna.
Si tratta di un’occasione infrasettimanale per ritrovarsi e pedalare
insieme.
Oltre alla consueta dotazione, è necessario essere forniti di una adeguata illuminazione notturna, ovvero: lampada frontale e/o lampada da manubrio di buona luminosità per affrontare sentieri completamente bui, insieme alla luce posteriore e giubbetto (o bretelle) catarifrangenti per affrontare i tratti di strada.
L’orario, il punto di partenza e l’itinerario verranno decisi di volta in volta
all’inizio della settimana.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997 / Stefania Poggi 328 2260556

1° Corso di Ciclo-Escursionismo in Mountain-Bike
Sempre più ciclisti si avvicinano alla pratica della mountain-bike, il motivo
è semplice: pedalare in ambiente naturale è quanto di più gratificante
e contemporaneamente divertente possa esserci.
Gli imprevisti sono dietro l’angolo, anche su sentieri facili e possono rovinare una splendida giornata.
Il corso ha l’obiettivo di approfondire tutti gli aspetti fondamentali alla buona riuscita di una cicloescursione, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Si propone di insegnare gli aspetti più importanti da considerare prima, durante e dopo un’uscita in MTB, oltre che di migliorare la tecnica di
guida per ottenere un maggiore controllo e sicurezza sia in salita che in
discesa.
Si affronteranno le seguenti tematiche
teoriche, con uscite pratiche:
• meccanica della MTB (controlli, messa
a punto e manutenzione)
• preparazione atletica e ginnastica
(equilibrio e gesti specifici alla MTB)
• frenata, ostacoli, salti e difficoltà
• fisiologia e alimentazione
• cartografia e orientamento (uso del
GPS)
• salite, discese, curve e traiettorie
• equipaggiamento e materiali (organizzazione di un’uscita)
Il corso si terrà da Marzo a Maggio 2017, le adesioni dovranno pervenire entro Febbraio.
Il corso si terrà soltanto al raggiungimento di un minimo di 6 partecipanti,
al raggiungimento di 18 partecipanti, non verranno più accettate
adesioni.
Il corso è rivolto ai soci CAI di età maggiore di 16 anni, mentre per i non
soci è possibile tesserarsi al CAI contestualmente all’iscrizione del corso.
La quota d’iscrizione al corso verrà comunicata preventivamente.
Direttore del corso: Sonia Stipa
ACE ~ Maestra MM FCI ~ segreteria@slowbikeap.it ~ 335 5311269
Informazioni e iscrizioni: Andrea Cerquozzi
Istruttore MTB S.I.M.B. ~ info@montievai.it ~ 340 1037997

1° Corso di Ciclo-Escursionismo in Mountain-Bike per
Bambini/Ragazzi
Bambini e ragazzi avranno la possibilità di stare insieme e di conoscere
l’ambiente naturale attraverso l’uso della bicicletta.
Partendo dal gioco, il corso
si propone di introdurre
all’educazione stradale, ambientale e comportamentale,
nonché di insegnare le prime
tecniche di guida della
mountain-bike.
In un clima divertente quindi, i
giovani avranno l'opportunità di
sviluppare diverse capacità
motorie, imparare a gestire piccole riparazioni e affrontare
percorsi, il tutto nel rispetto
dell’ambiente e degli altri.
Il corso si terrà da Aprile a Giugno, le adesioni dovranno pervenire entro Marzo*
*a seconda dell’età e delle adesioni, si creeranno diversi gruppi per le uscite
pratiche, mentre le lezioni teoriche si terranno insieme e, per i più piccoli, verranno saltate le lezioni più tecniche

Il corso si terrà soltanto al raggiungimento di un minimo di 6 partecipanti.
Il numero massimo di partecipanti è di 18 bambini/ragazzi.
Il corso è rivolto ai soci CAI di età compresa tra i 6 e i 16 anni, mentre per
i non soci è possibile tesserarsi al CAI contestualmente all’iscrizione del
corso.
La quota d’iscrizione al corso verrà comunicata preventivamente.
A fine corso, si prevede l’organizzazione di una festa per il rilascio
degli attestati di partecipazione.
Direttore del corso: Sonia Stipa
ACE ~ Maestra MM FCI ~ segreteria@slowbikeap.it ~ 335 5311269
Informazioni e iscrizioni: Andrea Cerquozzi
Istruttore MTB S.I.M.B. ~ info@montievai.it ~ 340 1037997

ALPINISMO GIOVANILE
L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella propria
crescita umana, proponendogli l’ambiente montano per vivere esperienze
formative.
L’attività con cui si realizzano questi intendimenti è essenzialmente
l’escursionismo di montagna finalizzato al recupero della dimensione del
camminare nel rispetto dell’ambiente naturale ed umano. L’escursionismo
è comunque affiancato da altre attività che il ragazzo potrà sperimentare
quali l’orientamento, la speleologia, lo sci di fondo, l’arrampicata sportiva,
la mountain-bike e naturalmente il gioco. Tutte queste attività si fanno assieme ad Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Possono partecipare i giovani di entrambi i sessi di età compresa tra gli 8
ed i 17 anni sia soci che non soci CAI.
Per l’iscrizione è richiesta la compilazione, da parte dei genitori, delle
schede “dati anagrafici” e “autorizzazione al trattamento dei dati personali”. I genitori, in alcune gite, saranno graditi ospiti e potranno partecipare alle attività della giornata.
CHI SONO GLI ACCOMPAGNATORI?
Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile che vi seguiranno nelle gite e
nelle attività formative, sono soci volontari del CAI che hanno frequentato
dei corsi a livello nazionale specifici per l’attività di alpinismo giovanile e
che svolgono attività con i giovani da oltre 15 anni.
Inoltre, in base all’attività in programma, avremo il supporto di istruttori di
alpinismo, di speleologia, di sci, geologi, esperti di ambiente montano,
ecc.
COME CI SI PUÒ PRENOTARE PER L’ESCURSIONE?
Dopo aver visionato il programma specifico a seguito riportato, i partecipanti dovranno dare la propria adesione all’attività della Domenica entro
e non oltre il Venerdì precedente e nel caso di partenza al Sabato entro il
Giovedì precedente telefonando al direttore della gita in oggetto. Il luogo
di partenza e di rientro è il “Terminal autobus” – Maxi parcheggi in Fermo.

Una settimana prima della gita sarà inviato via email a tutti gli iscritti e a
quanti lo richiederanno, il programma dettagliato dell’escursione. Tale
programma sarà anche visionabile sulla pagina Facebook “alpinismo
giovanile C.A.I. Fermo”, pagina sezionale dedicata all’attività di alpinismo
giovanile. Tutti coloro che forniranno il proprio indirizzo email riceveranno
gratuitamente e senza alcun impegno i programmi dettagliati. La conferma di partecipazione potrà essere data anche rispondendo alla email ricevuta del programma.
QUANTO È IL CONTRIBUTO?
Il costo di ogni singola attività verrà specificato nei programmi dettagliati
disponibili almeno una settimana prima della gita e dipenderà dalla destinazione e dalla necessità di coprire il trasporto in autobus in funzione del
numero minimo dei partecipanti. I programmi per il Corso di Alpinismo
Giovanile e per lo stage estivo di una settimana seguiranno la stessa procedura ma saranno disponibili nei mesi precedenti l’attività.
DI CHE COSA CI SI DEVE MUNIRE?
Sono obbligatori gli scarponcini da trekking, uno zaino specifico o di tipo
scolastico, pile, giacca a vento leggera o mantella per la pioggia. È indispensabile portare inoltre un ricambio completo (abbigliamento + calzature) da lasciare in auto.
IL CAI SVOLGE ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE?
Si, la sezione di Fermo, come altre sezioni italiane, svolge attività formative in aula ed in montagna in accordo con le scuole elementari, medie inferiori e superiori. In questi anni si sono svolti progetti con le scuole di
Fermo quali Leonardo da Vinci, Ugo Betti, Fracassetti, Don Dino Mancini,
Tirassegno, Monaldi, Cavour, San Tommaso, Lido di Fermo,
Sant’Andrea, Borgo Rosselli, Ponte Ete, Salvano, Capodarco, Monte
Granaro, etc.)
Per informazioni e prenotazioni:
Paolo Moretti (accompagnatore nazionale alpinismo giovanile) 360 697725
Basilio Polini (accompagnatore alpinismo giovanile) 349 6966720
Roberto Poeta (accompagnatore alpinismo giovanile) 340 1570310
Pino Santoni (accompagnatore alpinismo giovanile) 348 9043206
Alpinismo Giovanile C.A.I. Fermo

www.caifermo.it

PROGRAMMA 2017
15 Gennaio
Sicuri sulla neve (con il Soccorso Alpino)

19 Febbraio
Ciaspolata

Marzo-Aprile
Introduzione all’arrampicata per ragazzi di terza fascia in collaborazione con la scuola di alpinismo del Piceno (4 uscite)

12 Marzo
Sulla neve con ramponi e piccozza (per ragazzi di terza fascia)

25 Marzo
PRESENTAZIONE 8° CORSO AG

09 Aprile
Orientamento e Cartografia

07 Maggio
Speleologia

11 Giugno
Escursione sociale in MTB con il gruppo ciclo-escursionistico “Monti e
Vai”

24-25 Giugno
CAI boys 2 giorni in tenda Arrampicata giochi escursioni

16 Luglio
Rafting

Agosto
Stage di alpinismo giovanile (ragazzi di terza fascia)

10 Settembre
La montagna si tinge di rosa

15 Ottobre
Fuoco ai bracieri

12 Novembre
Sulle tracce degli animali

02 Dicembre
Cena fine anno

SPELEOLOGIA URBANA
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FERMO
GRUPPO SPELEO CAVITÀ ARTIFICIALI
Il Gruppo propone escursioni, esplorazioni per conoscere, rilevare e catalogare l’immenso patrimonio storico delle città sepolte. Il Gruppo di speleologia archeologica della sezione CAI di Fermo conduce, fin dal 1995,
una campagna di indagini, ricerche e studi delle cavità artificiali ed ipogei
in tutto il territorio fermano
AVVERTENZE
Tutti possono partecipare. La partecipazione è subordinata all’osservanza delle disposizioni del direttore designato.
Possono aderire alle escursioni soci e non soci del Club Alpino Italiano,
per questi ultimi è obbligatoria una quota di euro 10,00.
ASSICURAZIONE INFORTUNI e l’adesione deve avvenire entro il giovedì precedente l’attività programmata.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE
MASSIMO SPAGNOLI 338-4458782
ETTORE ANTOLINI 340-3637419
MASSIMO VITALI 347-6114268
SABINA SALLUSTI 339-67397

gruppospeleo@caifermo.it

www.fermosotterranea.it

PROGRAMMA 2017
28 gennaio
Catalogazione fonti, sorgenti, acquedotti e loro cunicoli.
Gruppo Speleo CAI FERMO

25 febbraio
Catalogazione fonti, sorgenti, acquedotti e loro cunicoli.
Gruppo Speleo CAI FERMO

25 marzo
MONTEGIORGIO - Cunicolo Fontebella di casa Passeri
Direttori: Spagnoli M. – Scoccia G.

29 aprile
FERMO - Cunicolo Paradisi
Direttori: Scoccia G. – Vitali M.

27 Maggio
RAPAGNANO - Fonte Ripa
Direttori: Antolini E. – Marinangeli T.

24 giugno
MONTOTTONE - Cunicolo Fonte S. Maria e cisterna
Direttori: Scoccia G – Salusti S.

29 luglio
MONTEGRANARO - Cunicolo Fonte Zoppa
Direttori: Spagnoli M. – Vitali M.

30 settembre
GROTTAZZOLINA - Cunicolo Fonte San Pietro
Direttori: Scoccia G. - Antolini E.

28 ottobre
FERMO (Caldarette) - Cunicolo “La Sentina”
Direttori: Vitali M. – Marinangeli T.

25 novembre
Catalogazione fonti, sorgenti, acquedotti e loro cunicoli.
Gruppo Speleo CAI FERMO

ALPINISMO
Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera del Piceno
Via Cellini, 10 63100 Ascoli Piceno
Direttore Ares Tondi tel. 3290542714
ISTRUTTORI
Guido Amurri
Antonella Balerna
Marco Bellabarba
Roberto Bermardo
Fabio Bucci
Luigi Cardarelli
Pietro Cardi
Guido Ciarma
Simone Consorti
Guido D’Amico
Paolo Galletti
Alessandro Lupi
Massimo Marcozzi
Lino Marini
Adriano Olivieri
Pierino Pigliapoco
Antonio Palermi
Francesco Rapicano
Paola Romanucci
Stefano Romanucci
Gionni Tiburtini
Ares Tondi
Enrico Vallorani
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INA – Dir. Della Scuola
IA- INSA

Istruttore Sezionale
Istruttore di Alpinismo
Istruttore Nazionale di Alpinismo
Istruttore di Scialpinismo
Istruttore Nazionale di Scialpinismo
Istruttore di Arrampicata Libera

CORSO DI ARRAMPICATA SU ROCCIA
15 settembre – 31 ottobre 2017
Corso di Arrampicata su Roccia, configurato come corso AR2 di perfezionamento. L’intento è quello di cimentarsi su itinerari attrezzati anche multipitch (più lunghezze di corda) e con l’obiettivo di insegnare l’arrampicata
su itinerari anche esposti, di difficoltà “moderne”. Particolare attenzione
verrà data all’insegnamento delle manovre di corda tipiche nella pratica
dell’alpinismo.
Successivamente verrà fatto uno stage presso il Centro Materiali e Tecniche di Padova da tenersi in un fine settimana di novembre, dedicato agli
allievi che hanno frequentato i corsi negli ultimi anni.
Oltre al consueto stage di arrampicata su cascate di ghiaccio di inizio
anno (località da definire), si organizzerà uno stage di aggiornamento in
Valle di Lanzo nel ponte del 2 giugno.
Direttore del corso: Simone Consorti
Per informazioni: Ares Tondi 329 0542714

SCI-ALPINISMO
Scuola di Scialpinismo del Piceno
Ascoli - Fermo - San Benedetto del T.
Via Cellini,10 63100 Ascoli Piceno
Sognare
“Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno” Vincent Van Gogh pittore
“L’alpinista è colui che conduce il proprio corpo là dove un giorno i suoi
occhi (sognanti) hanno guardato. E che ritorna.” Gaston Rebuffat alpinista
“L’uomo semina un pensiero e raccoglie un’azione” Swami Sivananda
maestro zen
Analogamente si potrebbe dire: sogno di sciare e poi scio il mio sogno,
come se fossero il nostro pensiero e i nostri stessi sogni a determinare la
realtà che viviamo.

18° CORSO DI SCI ALPINISMO BASE 2017
Per il 2017, la Scuola di Sci Alpinismo del Piceno, propone un corso di
avviamento, rivolto ai soci che possiedono una sufficiente tecnica di discesa in pista e vogliono o sognano di avvicinarsi a questa disciplina. Il
18° SA1 inizierà il 13 gennaio, per terminare con uno stage sulle Alpi il
12 marzo. Sono previste 8 lezioni teoriche e 9 uscite pratiche, volte a fornire una conoscenza base della neve, delle tecniche di orientamento, di
progressione e di autosoccorso.
Domenica 12 febbraio, I° Raduno Scialpinistico di Monte Piselli.
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