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INTERSEZIONALE
Uscita organizzata dalla Sezione di Tarvisio con le ciaspe in
18 DICEMBRE
notturna;
2010
rivolta ai soci CAI giovani dai 14 anni in poi (3^fascia)
GIA’ FATTA
INTERSEZIONALE
Uscita organizzata dalla sezione di Forni di Sopra;
20 FEBBRAIO
Salita alla Casera di Tragonia con le ciaspe;
2011
rivolta ai soci CAI giovani di 1^ 2^ e 3^ fascia (8-17 anni)
GIA’ FATTA
INTERSEZIONALE
Uscita organizzata dalla Sezione di Tolmezzo;
11 o 25 MARZO
visita all’osservatorio di Polse per vedere la luna al telescopio,
2011
rivolta ai soci CAI giovani di 1^ 2^ e 3^ fascia (8-17 anni)
GIA’ FATTA
INTERSEZIONALE

Uscita organizzata dalla Sezione di Gemona del Friuli con
visita alla Stazione sismologica
rivolta ai soci CAI giovani di 1^ 2^ e 3^ fascia (8-17
anni)
Apertura delle attività (salita al Rifugio Pacherini) verifica
equipaggiamenti, test del gruppo, conoscenza reciproca e
30
GIUGNO 2011 delle new entri, discussione sulle regole e comportamenti
29 MAGGIO
2011
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07
LUGLIO
2011

7

14
LUGLIO
2011

Uscita con nozioni sull’orientamento, in Forni di Sotto,
sentieri di fondovalle. Saper usare la bussola e altimetro;
saper leggere ed interpretare una carta topografica
muovendosi sul territorio.
Uscita in Sauris, per scoprire il mondo delle Api e la
lavorazione del miele

NOI
8

9

21
LUGLIO
2011

SETTIMANA
DAL 11 AL 24
LUGLIO
2011

Uscita in Forni di Sotto palestra di roccia; corde fisse e
movimenti in parete; Movimenti in sicurezza quali
progressione discesa e attraversamento mediante corda fissa
UN SABATO
Giornata dedicata alla richiesta di attivazione del soccorso, unitamente al
CNSAS; (intervento dell’elicottero) simulazione di un ferito; richiesta simulata
di soccorso al 118; Comunicazione posizione tramite coordinate U.T.M. al
personale di soccorso; operazioni e comportamenti in casi di questo genere
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10

25 LUGLIO
2011
domenica

11

28
LUGLIO
2011

INTERSEZIONALE
Uscita organizzata dalla Sezione di Tolmezzo;
Uscita speleologica in grotta (seguirà dettaglio)
rivolta ai soci CAI giovani dai 14 anni in poi (3^fascia)

Uscita al Pura per giornata dedicata alla scoperta della flora
ed alla fauna, con ausilio del C.F.R. o di un naturalista
INTERSEZIONALE
Uscita organizzata da NOI in Poschiadea
GIOCHI DI CORDE
rivolta ai soci CAI giovani di 1^ 2^ e 3^ fascia (8-17 anni)
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31 LUGLIO
2011
domenica

13

4
AGOSTO
2011

Uscita sul lago di Volaia per riproporre il geotrail

14

11
AGOSTO
2011

Uscita in malga Losa lettura integrata del paesaggio, ed
assistere alla lavorazione del latte;
Partiamo alle ore 07.00 (per poter assistere alla creazione
del formaggio)

15

18
AGOSTO
2011

Uscita in Forni di Sotto “alla scoperta delle leggende” la
bŭse dai Malandrins

16

25
AGOSTO
2011

Uscita sul Clap Varmost movimento in sicurezza. Percorso
della ferrata “solo parte bassa”

17

1
SETTEMBRE Uscita a tema libero “o solo passeggiata” Malga Pramosio
2011

18

SETTEMBRE
2011

FESTA DI CHIUSURA A TENS
seguiranno dettagli
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INTERSEZIONALE organizzata da noi
Uscita di due giorni con pernottamento nella casera di Neveade
rivolta ai soci CAI giovani di 1^ 2^ e 3^ fascia (8-17 anni)
19
seguiranno dettagli
sabato e domenica
15 e 16
OTTOBRE
2011

20

OTTOBRE
2011

21

OTTOBRE O
NOVEMBRE

DICEMBRE
2011
O GENNAIO
2012

Non per tutti, solo per i più grandi, e più meritevoli, riproponiamo
la ferrata del Varmost;
seguiranno dettagli
Con gli amici della Sezione di Gemona passiamo una giornata in
compagnia con castagnata;
seguiranno dettagli
Giornata nella neve
rivolta ai soci CAI giovani di 1^ 2^ e 3^ fascia (8-17 anni)
In collaborazione con il C.N.S.A.S. ed il C.F.R.
seguiranno dettagli

IMPORTANTE

NOTA:
1
2
3

4
5
6
7

il programma è di massima, potrà quindi subire variazioni;
Si rammenta l’obbligo della prenotazione entro il martedì
antecedente l’uscita; (A Massimo 0433-88248)
Si ricorda l’obbligatorietà di recapitare (a Massimo) il certificato
medico per attività sportiva non agonistica prima di cominciare le
escursioni, nonché la liberatoria per le foto (scaricabile dal sito e
per chi non l’avesse già portato )
Si ricorda l’obbligatorietà dell’iscrizione al CAI per poter
partecipare alle uscite;
Il regolamento è invariato e reperibile sul sito;
Dettagli variazioni di orari ed altro ancora, saranno di volta in volta
comunicati dagli accompagnatori, direttamente durante le escursioni
precedenti, pubblicate sul sito sezionale; esposte in sezione;
I contatti di riferimento per chiarimenti o problematiche sono
(0433-88248 * 331 3647183 Massimo) oppure (0433-87188 *
3351819144 Rolando)

La Sezione e gli accompagnatori tutti, si augurano che questo
programma sia di vostro gradimento ed interesse, augurandovi una
buona estate a tutti.

