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con i fatti e non solo con le parole, con il tuo esempio concreto.

conservalo in tutte le sue componenti ed amalo con convinzione,

rispetta sempre l'ambiente che ti circonda, difendilo, proteggilo,

RICORDA UNA COSA IMPORTANTISSIMA:

Sappi rinunciare, non c'è da vergognarsi: le montagne attendono sempre
Monte Prena-Via dei laghetti

Stai sempre all'erta, sopratutto dove le difficoltà diminuiscono e la stanchezza annebbia la tua attenzione.

Non lasciarti trascinare dall'ambizione o da un malinteso spirito di emulazione di imprese superiori alle tue possibilità.

Informati sulle previsioni meteorologiche

Conosci la montagna ed i suoi pericoli (scariche di pietre, valanghe, crepacci, maltempo) in modo da poterli evitare.

impiego in modo da poter procedere agevolmente su qualsiasi terreno.

conoscenze sull'equipaggiamento e sul suo

Preparati tecnicamente aggiornando le tue

a qualsiasi evenienza.

energia interiore che consente di far fronte

Preparati moralmente con quella carica di

sforzi che l'alpinismo comporta.

Preparati fisicamente per poter sostenere gli

affascinanti.

possibilità di scoprire gioie e segreti

procedere ad occhi bendati rinunciando alla

senza essere preparati vuol dire pericoli e

Andare in montagna senza conoscerla e

Terminillo - Pietrostefani

CAICARSOLI

ATTREZZATURA INDISPENSABILE PER OGNI USCITA
A CARATTERE ESCURSIONISTICO
-scarponcini da trekking
-vestiario adeguato ad una uscita in ambiente
montano
(se uscita su neve si consiglia vivamente di
portare tutto il materiale alpinistico)
DIVERTITI IN SICUREZZA:
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Monte Sirente-Ritorno al Sole

L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche
al programma in relazione alle condizioni atmosferiche,
numero dei partecipanti e situazioni contingenti. Il luogo di
ritrovo e di partenza per tutte le escursioni è, a Carsoli, in
località "Piè La Porta" .

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
GLI ORGANIZZATORI SI RISERVANO DI ESCLUDERE ALCUNI PARTECIPANTI SE NON
RITENUTI IDONEI AD AFFRONTARE ALCUNI ITINERARI, E SE NON IN POSSESSO
DI TUTTA L'ATTREZZATURA NECESSARIA INDICATA.
Ogni partecipante è tenuto a prenotarsi entro e non oltre il venerdì
precedente ad ogni uscita, per motivi logistici e di sicurezza.

Gran Sasso - Corno Grande

ATTREZZATURA INDISPENSABILE PER OGNI USCITA
A CARATTERE ALPINISTICO
-casco
-imbragatura -piccozza
-ramponi -artva,sonda,pala -discensore
-moschettoni e cordini
-kit da ferrata (in caso di itinerario con ferrata)
-vestiario adeguato ad una uscita in ambiante
montano per molte ore

