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Portarsi frontale con batterie cariche, giubbetto rifrangente, lampeggiante posteriore  

Consigliate le protezioni, non  perchè ci siano particolari difficoltà   

ma perchè al buio,  anche se terremo una andatura lenta, è  più  facile cadere. 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

 

 

RITROVO   ore  20.15  al  Parco dei Cedri  (lato fontana)  

 
 

Si parte dal Parco dei Cedri, ciclabile fino a Ozzano, salite verso i Calanchi Della Abbadessa direzione rist. Dulcamara, di-

scesa verso la valle del Quaderna con bel single trek, mentre ormai comincerà a fare notte. 

Da qui prenderemo  la pedemontana sopra Ozzano dell’ Emilia, sempre su sterrato per poi rientrare passando sopra fiume 

Idice  e proseguire con la ciclabile per ritornare fino al parco dei Cedri. 

Se non avremo fatto  troppo tardi, al nostro rientro potremo goderci una meritata sosta per il gelato. 

(rientro previsto per le ore 22.30-23 circa s.i.) 

Dsl 550 mt  km. 30  MC MC 
 

Non ci sono particolarità tecniche, ma essendo notte le cose cambiano, il percorso non sembra più il solito, e per questo più 

emozionante...però attenzione!  

  

 

Notturna in luna piena, al  parco dei Gessi,  in compagnia di Ivan Ferretti 

 

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 SOLO   Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 IVAN  FERRETTI   ( 348-4464534  i.ferretti@libero.it ) 
 

entro   Martedi’  16   luglio  2019 
 

  17  luglio 2019                                      NOTTURNA IN MTB 

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:i.ferretti@libero.it

