
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sottesezione CAI di Bojano Sezione di Campobasso 

 

data(1)  16 maggio 2021 
escursione (2)  Avvicinamento all’arrampicata sportiva 

referente (3)  Nicola CIRESE CAI CB Sezione di Campobasso cell.3472796562 

difficoltà e tipo di 

escursione (4) 

arrampicata da secondo su vie di quarto grado 

collaborazioni (5) Massimo MARTUSCIELLO (AE) sottosezione CAI Bojano cell.389.0907352 

 

località e quota di partenza (6): Rocchetta al Volturno (IS) - “La Licia Dei Ginepri”, poco a monte del 

centro abitato con avvicinamento alle pareti in circa 15’ su comodo sentiero 

dislivello complessivo (7):  

quota massima raggiunta (8):  

durata escursione (tempo escluso soste) (9):    
 

nozioni basilari di arrampicata sportiva, arrampicata da secondo su vie di quarto grado 

 
 

EQUIPAGGIAMENTO: 

Abbigliamento comodo, per potersi muovere liberamente, tute o pantaloni elesticizzati. 
 

ATTREZZATURA (11): 

casco e imbrago (per chi ne è in possesso) 
 

per adesioni ed informazioni: contattare i referenti entro il 14 maggio 2021 

appuntamento (13): ore 7,45 - Campobasso, Piazza Falcone e Borsellino 

quota di partecipazione (14): € 7,50 per i non soci a fini assicurativi 

spostamenti (15): con auto proprie   

rientro previsto (17): tardo pomeriggio 
 

riunione pre-escursione (18):  

presso la sede sociale il 13 maggio 2021 – ore 20,00 in Via E. Cirese c/o Terzo Spazio in Campobasso 
 

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita indetta in sede. È facoltà dei referenti 

escludere dalla gita quelle persone non conosciute e assenti alla riunione pregita. 

I non soci CAI sono ammessi a partecipare previo presa visione del regolamento, della difficoltà 

dell’escursione, e sentito il parere del referente. Per i non soci è obbligatoria la prenotazione ed il 

versamento della quota assicurativa che, salvo diverse indicazioni, andrà consegnata al referente entro le 

ore 21:00 del venerdì precedente l’escursione. 
 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 

• se non ha consegnato il modello di autocertificazione con data dell’escursione, allegato alla 

presente; 

• se non ha ricevuto preventiva accettazione dell’iscrizione, che potrà essere apposta anche in calce al 

detto modello e controfimato dall’iscritto per presa visione; 

• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive 

negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e 

assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19; 

 


