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Fb agcaivercelli 

 

Domenica 6 marzo 2022 

 
FALESIA DI MONTESTRUTTO 

(Settimo Vittone - TO) 

Una bellissima esperienza, soprattutto per chi non ha mai provato ad arrampicare su pareti di 
roccia, in tutta sicurezza, seguiti da Accompagnatori e Istruttori. 

ISCRIZIONI 
ENTRO GIOVEDI’ 3 MARZO 2022 

Esclusivamente inviando una mail all'indirizzo 

alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com, o via cellulare o whatsapp a 

Paolo Griffa (347-2940932) specificando: 

1. Nome, cognome ed età dei partecipanti. 
2. Attrezzatura da arrampicata se posseduta (imbraco, casco). 

Attrezzatura e abbigliamento 

Scarpe da trekking o scarpe da ginnastica robuste, casco obbligatorio (va bene quello da bicicletta). 

Imbraco: per chi non lo possiede sarà fornito dall'organizzazione. 

Abbigliamento normale da escursionismo (pantaloni lunghi, pile, giacca a vento/Kway).  

Mascherina e gel disinfettante (obbligatori) 

Pranzo al sacco 

I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento CAI. 

I non soci dovranno attivare assicurazione giornaliera CAI (da comunicare entro mercoledì pomeriggio). 

Viaggio con auto proprie - Indicazioni stradali (73 Km; 50’) 
Autostrada TO-AO, uscita Quincinetto. Attraversato il ponte sulla Dora, a destra per Ivrea; dopo Settimo Vittone si 

giunge a Montestrutto; si continua sulla Strada Statale e, appena superato l'abitato, si svolta a SX (cartello 

"Falesia/Palestra di roccia") e si torna verso centro paese giungendo dopo 100 m al grande parcheggio.  

 

IMPORTANTE: 
Sarà obbligatorio rispettare tutte le normative e le indicazioni per la prevenzione del contagio da COVID-19. 

Il trasporto dei ragazzi dovrà avvenire a cura dei genitori.  

Il numero dei partecipanti sarà limitato a 30 ragazzi (suddivisi in gruppi). 

Potrà partecipare all’escursione solo chi presenterà, al momento della partenza, il modulo di 

autocertificazione (allegato al presente programma dell’escursione) e il Green Pass Rafforzato (Green Pass 

escluso per i minori di anni 12). 

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE nel caso si presentasse temperatura superiore a 37,5°. 

APPUNTAMENTI 
1. Vercelli, piazzale del parcheggio Decathlon, alle ore 8,00 (puntuali). 

2. Montestrutto (per chi vuole viaggiare in autonomia), al parcheggio davanti al prato della falesia, ore 9,15. 

Fine dell’attività prevista entro le 16,30. 
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