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COMMISSIONE ESCURSIONI 

17-18 giugno 2017 

Dolomiti del Sella 
Vie di roccia alle Torri del Sella e Ciavazes 

 

Gita organizzata dagli istruttori della Scuola di Alpinismo, SciAlpinismo e Arrampicata 

Libera Bismantova e rivolta prevalentemente a chi ha frequentato un corso di 
Alpinismo su Roccia (AR1). 

 
Il programma prevede la salita di 2 vie alpinistiche classiche, una al giorno. 
 

L’uscita su roccia sarà preceduta da 2 serate in palestra per ripassare le manovre necessarie e 
verificare le capacità dei partecipanti (martedì 6 giugno e mercoledì 14 giugno, presso la palestra 

CAI al centro multisport Beriv, in via Terrachini 44, Reggio Emilia). 
 

 
Esposizione pareti: Sud 
Tempo d’accesso alle vie: 15÷30 minuti 

Discesa: per sentiero e roccette, con eventuale calata in corda doppia 
 
Materiale individuale obbligatorio: 

Imbraco; Tuber (secchiello); Piastrina gigi; 3 moschettoni a ghiera a base larga; 2 moschettoni a 
ghiera piccoli; 1 spezzone di corda dinamica di 3 metri, 2 cordini in kevlar diametro 5,5mm di 

1,5m; Scarpette d’arrampicata; Casco;  
 
Le corde ed il materiale comune saranno messi a disposizione dalla sezione e dagli 

accompagnatori. 
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Luogo ed orario di ritrovo da concordare con i partecipanti. 

Le partenze, a discrezione dei partecipanti, potranno essere venerdì pomeriggio-sera e/o sabato 
mattina 

Mezzo di trasporto: mezzi propri 

 
Sistemazione per la/le notti: da concordare con i partecipanti . 

 
Capogita: Marek Fontanili  340 8201141 
                Matteo Radighieri 333 6238029 (nei giorni feriali chiamare dopo le 17:30) 

 
Prenotazione entro il 6 giugno 2017, contattando la segreteria della sezione o i 

capogita; gita a numero chiuso. 
 
L’uscita è rivolta prevalentemente a chi ha frequentato un corso di Alpinismo su Roccia 

(AR1); verranno tuttavia valutati i singoli curriculum presentati nelle domande di 
iscrizione, le quali saranno comunque accettate a insindacabile giudizio degli 
organizzatori. 

 
Costo iscrizione: 25 € (da saldare il giorno della gita) 

 
In caso di maltempo potrà variare la destinazione della gita o essere annullata. 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

 
IL CALENDARIO ORIGINALE DI QUESTE GITE E’ STATO MODIFICATO PER INSORTI 
PROBLEMI ORGANIZZATIVI: 

- E’ ANNULLATA LA GITA DI ARRAMPICATA DEL 1-2 LUGLIO IN DOLOMITI. 
- E’ ANNULLATA LA GIORNATA DI RIPASSO ALLA PIETRA DI BISMANTOVA DEL 11 

GIUGNO, SOSTITUITA DALLE 2 SERATE IN PALESTRA. 

http://www.caireggioemilia.it/

