
 CLUB ALPINO ITALIANO 
 A.G. Sezioni di Acqui – Ovada – Novi Ligure – Tortona 

 CORSO AG INTERSEZIONALE 2023 

 Gita di Alpinismo Giovanile 2023 
 “I Lamoi” arrampicata in falesia 

    12 Marzo 2023 
 Finale Ligure, Alpi Liguri 

 Liguria 
 ALPINISMO GIOVANILE 

 Accompagnatori  : 
 Responsabili attività: Novi Ligure ANAG Riccardo Bozzi (335.7909876) – Tortona AAG Alessandra Boccardi 
 (348.5286839) – Ovada ASAG Franco Rolando (338.5722925) – Acqui AAG Gianluca Scaramuzza (334.6586260) 
 Istruttore di Alpinismo: Scuola Aplhard - Luca Frezzato 
 Ritrovo  : 
 I Lamoi in via della Pineta (parcheggio dalla chiesa). 
 Accordarsi con la propria sezione per raggiungere il luogo di 
 ritrovo ( orario di partenza ed equipaggi ). 

 Orario ritrovo presso I Lamoi: 9:00 

 Trasferimento andata  : 
 Mezzi propri 

 Itinerario escursione  : 
 La falesia è raggiungibile comodamente con un breve 
 avvicinamento di circa 10 minuti 

 Trasferimento ritorno  : 
 Mezzi propri 

 Dislivello  :  Tempi di Percorrenza  : 
 Difficoltà  :  Pranzo  :    Al sacco 

 Rientro Previsto  :  fine delle attività 15:30 circa.  Orario stimato 
 di rientro comunicato dalle singole sezioni. 

 Equipaggiamento  : 
 abbigliamento da arrampicata in falesia 

 (scarponcini o scarpette da arrampicata, calze da 
 escursione, pantaloni da escursione lunghi, t-shirt, 
 berretto, pile o maglia, giacca anti vento / pioggia), 
 crema solare, borraccia  (almeno un litro)  , zaino, 
 occhiali da sole; 
 Materiale a cura del Gruppo AG: casco e imbrago 
 (da richiedere ai responsabili di sezione al 
 momento dell'iscrizione) 

 Termine Iscrizioni  :   venerdì 10 marzo ore 21:00 
 Costi di viaggio per i non automuniti  :  comunicati  dalle singole sezioni. 

 Note  : La Falesia i Lamoi si trova in una proprietà  privata nel terreno dell’Agriturismo i Lamoi. Presenta vie d’arrampicata 
 di tutte le difficoltà, adatta ai bambini e ragazzi con un ampio spazio alla base per giochi e attività didattiche. 
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 NORME GENERALI 
 Meteo, data, destinazione e tipo di attività: 
 Le  previsioni  meteo  (e  nel  caso  di  ambiente  invernale  innevato  gli  eventuali  bollettini  rischio  valanghe)  vengono 
 costantemente  monitorate  nei  giorni  antecedenti  l’attività;  l’uscita,  naturalmente,  viene  effettuata  esclusivamente 
 con  meteo  adeguato;  i  responsabili  dell’attività  valutano  se  modificare,  anche  all’ultimo  momento,  tipo  di  attività 
 e/o destinazione o se rinviare od annullare l’uscita. 
 Presenza di genitori e/o congiunti dei minori 
 Salvo  espresse  disposizioni  del  responsabile  di  gita,  i  genitori  e/o  congiunti  non  potranno  effettuare  l’escursione 
 insieme  al  gruppo  ma  dovranno  mantenere  una  distanza  tale  da  non  essere  “a  vista”  o,  nel  caso  di  attività  stanziali, 
 da interferire con l’attività stessa. 

 SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
 Logistica partenza: 
 Prima della partenza i responsabili dell’escursione verificano l’idoneità della dotazione escursionistica 
 (scarponcini, zaino, abbigliamento, ecc.) e di altre attrezzature espressamente richieste nella scheda. Gli 
 accompagnatori ricordano inoltre le regole di condotta da seguire durante l’uscita verificando che tutti i 
 partecipanti le abbiano comprese 
 Fine dell’attività 
 L’attività termina alla consegna del minore al genitore/congiunto. 
 ATTREZZATURE (fonte CAI settore Materiali e Tecniche) 
 Casco da alpinismo: 
 Il casco è un attrezzo indispensabile in montagna e in tutti gli ambienti ostili ed impervi del mondo alpinistico e 
 speleologico. La sua funzione peculiare si espleta proteggendo il capo di chi lo indossa tramite l’attenuazione 
 dell’intensità di un eventuale trauma a carico della scatola cranica. I caschi da alpinismo hanno fondamentalmente due 
 compiti: assorbire l’energia dovuta all’impatto di corpi esterni e proteggere il capo dalla penetrazione di questi. 
 Imbragatura o imbrago: 
 Scopo fondamentale di questo attrezzo è quello di distribuire lo strappo, generato in una caduta, su tutto il corpo; il suo 
 impiego è necessario oltre che nell’arrampicata, anche sulle vie ferrate per garantire insieme all’uso del dissipatore, in 
 caso di scivolata, la dovuta sicurezza. 
 N.B. tutte le attrezzature messe a disposizione dal Gruppo di A.G., sono conformi alle normative vigenti, sono 
 dedicate all’esclusivo utilizzo da parte dei giovani che frequentano le attività del Gruppo sotto il controllo degli 
 Accompagnatori di A.G. e vengono periodicamente verificate e controllate. Le attrezzature vengono sostituite 
 prima della scadenza del periodo indicato da settore Materiali e Tecniche del CAI o dal costruttore. 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
 Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato 
 ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
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 Oggetto del trattamento. La sezione di appartenenza r  accoglie i dati personali da Lei forniti in occasione 
 dell’iscrizione all’escursione in premessa. 
 Modalità del trattamento dei dati.  Il trattamento  dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, 
 conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il 
 conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
 comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
 Diritti dell’interessato.  Lei si può rivolgere, se  non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento 
 al Titolare del trattamento (Presidente di Sezione) ai recapiti sezionali per l’esercizio dei Suoi diritti cui agli art. 15 ss. 
 del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
 Titolare o inviando una mail a: privacy@cai.it. 
 L’iscrizione del minore all’attività implica la conoscenza, la comprensione e l’accettazione integrale di quanto 
 sopra 


