
     cai                                            

CAI Gruppo Territoriale Rascino

                                

Incontri informativi sull’attività escursionistica

Il Gruppo Territoriale Rascino intende organizzare incontri in sede,
l’escursionismo e/o che già frequentano in autonomia l’ambiente montano
conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. 
attività informativa può ritenersi propedeutic
incontri in sede attraverso i quali si affronteranno vari argomenti 
conoscenze acquisite potranno essere verificate nelle uscite previste in calendario

Gli incontri a tema si terranno presso la sede 

- Sabato 22 Febbraio  -   Ore 17.3
-                                        Bussola e

                                        
- Sabato 29  Febbraio -   Ore 

                                        e illustrazione
 

- Domenica 01 Marzo –   Campo Felice 
 
- Sabato 14  Marzo      -   Ore 17.00 / 20.0

                                        cenni di Primo 
 
- Domenica 21 Marzo  -   Esercizi pratici di orientamento durante 

                                             l’escursione all’aperto 
 

Questo percorso educativo ha lo scopo di introdurre i soci cai alla conoscenza delle tecniche necessarie 
per  il proseguo dell’alpinismo in tutte le sue me
 

Le richieste di adesione dovranno essere inviate 

Info: ran_bruno@libero.it    - Cell. 3382623107

 
 

                                                                                                                             

 

CLUB ALPINO ITALIANO

Gruppo CAI Rascino

                              

CAI Gruppo Territoriale Rascino 

                                Comunicato ai Soci 

Incontri informativi sull’attività escursionistica 

Gruppo Territoriale Rascino intende organizzare incontri in sede, rivolti ai Soci che iniziano a praticare 
l’escursionismo e/o che già frequentano in autonomia l’ambiente montano, con la finalità di educare alla 
conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. 

propedeutica alla frequentazione di eventuali futuri 
ede attraverso i quali si affronteranno vari argomenti inerenti la pratica escursionistica e le 

conoscenze acquisite potranno essere verificate nelle uscite previste in calendario.  

Gli incontri a tema si terranno presso la sede della Pro Loco  di Fiamignano via Rascino,

re 17.30 / 20.00 -  Orientamento e ambiente conoscenza della 
Bussola e  Carta Topografica 

re 17.30 / 20.00 -  Progettazione escursione sulla carta con bussola
e illustrazione di nodi e manovre con imbraco, ramponi e piccozza.

Campo Felice - Rudimenti in Ambiente Innevato 

Ore 17.00 / 20.00 Esercizi in sede Cartografia e Orientamento 
cenni di Primo Soccorso, chiamata Soccorso 

Esercizi pratici di orientamento durante            
l’escursione all’aperto sull’ Altipiano di Rascino 

Questo percorso educativo ha lo scopo di introdurre i soci cai alla conoscenza delle tecniche necessarie 
per  il proseguo dell’alpinismo in tutte le sue meraviglie. 

Le richieste di adesione dovranno essere inviate per via e-mail  entro il 18 Febbraio

Cell. 3382623107 

 
Il Reggente del Gruppo
 

                                                                                                                                        

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rieti  

Gruppo CAI Rascino 

                        Gruppo cai Rascino 

ai Soci che iniziano a praticare 
a finalità di educare alla 

conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. Tale 
futuri corsi. Sono previsti 

erenti la pratica escursionistica e le 

via Rascino,  nei giorni: 

conoscenza della  

Progettazione escursione sulla carta con bussola   
, ramponi e piccozza. 

  

Cartografia e Orientamento Azimut,     

sull’ Altipiano di Rascino “E” 

Questo percorso educativo ha lo scopo di introdurre i soci cai alla conoscenza delle tecniche necessarie 

18 Febbraio a: 

Il Reggente del Gruppo 

 

 

 
 

  



 

 

CAI Gruppo Territoriale Rascino

 

Compila il modulo di introduzione  

Il  sottoscritto ………………………………………………………….., in qualità di genitore di ……………………………………………………… ricevuta 
l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di c
definite esaustivamente dall'art.1 del  Regolamento  Generale CAI,  nella sua qualità di  interessato  ai sensi della citata 
presta il suo consenso  al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e 
per le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di esplicito consenso al trattamento per  un tempo e autorizz
la propria responsabilità a frequentare l’introduzione teorica/pratica nelle serate indicate dal Gruppo  Rascino del Club Alpino 
Italiano. 

Socio Giovane:    

Nome:_____________ Cognome ____________ 

C.F.________________Residenza____________

Telef._______________email_________________________.

 

 Data __________________________.

                                                                                                                         

Dichiaro di essere in regola con il pagamento
effettuata se non dopo il pagamento del

Materiale da portare nelle serate:  Bussola –

** Modulo per il Socio  Giovane  

 

CLUB ALPINO ITALIANO

Gruppo CAI Rascino
 

CAI Gruppo Territoriale Rascino 

 

MODULO DA COMPILARE 

 

Compila il modulo di introduzione  del Giovane in tutte le sue parti.

Il  sottoscritto ………………………………………………………….., in qualità di genitore di ……………………………………………………… ricevuta 
l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle finalità del trattamento,  
definite esaustivamente dall'art.1 del  Regolamento  Generale CAI,  nella sua qualità di  interessato  ai sensi della citata 

dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e 
r le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di esplicito consenso al trattamento per  un tempo e autorizz

requentare l’introduzione teorica/pratica nelle serate indicate dal Gruppo  Rascino del Club Alpino 

                   

Nome:_____________ Cognome ____________ __________Luogo e  data di nascita_______________

___Residenza_________________Via___________________n.__

_____email_________________________. 

_________________________.                                   Firma del genitore

                                                                                                                                               _____________________________________

pagamento del bollino CAI 2018. In caso negativo, l'introduzione
del bollino 2018. 

– matita – righello – gomma. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rieti  

Gruppo CAI Rascino 

in tutte le sue parti. 

Il  sottoscritto ………………………………………………………….., in qualità di genitore di ……………………………………………………… ricevuta 
ui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle finalità del trattamento,  

definite esaustivamente dall'art.1 del  Regolamento  Generale CAI,  nella sua qualità di  interessato  ai sensi della citata legge,  
dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e 

r le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di esplicito consenso al trattamento per  un tempo e autorizza sotto 
requentare l’introduzione teorica/pratica nelle serate indicate dal Gruppo  Rascino del Club Alpino 

              

data di nascita_________________ 

n._____Cap._______  

Firma del genitore 

_____________________________________                                                                            

l'introduzione non potrà essere 

 

 
 

  



 

 

CAI Gruppo Territoriale Rascino

Compila il modulo di introduzione  in tutte le sue parti.

 

     

Nome:_____________ Cognome ____________ 

C.F.________________Residenza____________

Telef._______________email_________________________.

 

 

 

 Data __________________________.

                                                                                                                         

 

 

 

Dichiaro di essere in regola con il pagamento
effettuata se non dopo il pagamento del

Materiale da portare nelle serate:  Bussola –

 

**Modulo per il Socio adulto. 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO

Gruppo CAI Rascino
 

CAI Gruppo Territoriale Rascino 

 

 

 

Compila il modulo di introduzione  in tutte le sue parti. 

                 

Nome:_____________ Cognome ____________ __________Luogo e  data di nascita_______________

________________Residenza_________________Via___________________n.__

_____email_________________________. 

__________________________.                               Firma del Socio partecipante

                                                                                                                                               __________________________

pagamento del bollino CAI 2018. In caso negativo, l'introduzione
del bollino 2018. 

– matita – righello – gomma . 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rieti  

Gruppo CAI Rascino 

data di nascita_________________ 

n._____Cap._______  

Firma del Socio partecipante 

_____________________________________                                                                                                           

l'introduzione non potrà essere 

 

 
 

  


