
Club Alpino Italiano 
Sezione di Caserta           Alpinismo giovanile 
                                                                          

     

 

     

 

Per godere dall’alto la vista di paesaggi e sentieri e sentirti il re del mondo… scoprendo 

l’affascinante ed emozionante infinito verticale. 
L'arrampicata può essere definita come la salita di un ostacolo, sia esso una parete rocciosa, 

naturale espressione e terreno preferito su cui l'arrampicata si è sviluppata in tutte le sue 

forme, sia esso un sasso, un pannello artificiale o una qualsiasi struttura urbana. Il percorso 

effettuato durante un'arrampicata viene detta via d’arrampicata. Il tifata offre svariate 

possibilità di arrampicate a bassa quota che grazie agli arrampicatori della sezione  CAI di 

Caserta le vie sono accessibili e fruibili tutto l’anno.  

                      APPUNTAMENTO 

Domenica 20 ottobre 2013 Ore 9:30 piazza Castra Marcelli di Cancello, fraz. di S. Felice a Cancello (CE) – Ore 10:00 

rotonda cimitero di Caserta 

Rientro ore 16:30 

Accompagnatori            

                                                        Salvatore Giardino                      333-6863035   
 

                                                                                                                                     

Caporaso Dino                             388-6446985    
 

Equipaggiamento indispensabile: scarpette da ginnastica comode, zaino da trekking, giacca 
a vento ,occhiali da sole, cappellino con visiera, Colazione: al sacco - Punti d’acqua: nessuno. Da portare 2 litri di 
acqua. 

 

Escursione riservata ai giovani, ma democraticamente, saranno ben accetti anche tutti 
gli altri che, pur con qualche anno in più, intende ranno partecipare ad attività su roccia.  
 



AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER ESCURSIONE (ARRAMPICATA) 
(C O M P I L A R E    I N    S T A M P A T E L L O) 
 
Nome e Cognome del minore _______________________________________________ 
 
Arrampicata sulle falesie del tifata (San Prisco – Caserta) Domenica 20-10-2013 
 
Io sottoscritto ____________________________________________, genitore del minore 
sopra indicato, autorizzo a partecipare a quanto sopra specificato, ed organizzato dal CAI di 
Caserta . 
Dichiaro di essere a conoscenza del programma dettagliato, del luogo e degli orari di partenza e di 
ritorno, della spesa complessiva a carico di ciascuno, nonché delle norme vigenti relative alla 
responsabilità circa l’escursioni. Pertanto esonera contestualmente gli accompagnatori da ogni 
responsabilità civile per eventuali infortuni e/o danni dovuti alla mancata osservanza delle 
indicazioni stabilite dagli stessi. Sono anche informato che a tale programma possono essere 
apportate parziali variazioni per cause di forza maggiore e che gli alunni svolgono praticamente 
attività motoria in itinere e in loco. 
L'accompagnatore assume  l’obbligo della vigilanza dei minori, con le connesse responsabilità, di cui agli 

articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, nei limiti definiti dall’art. 61 della legge n. 312 del 1980. 

 

Caserta li    _____  / 10 / 2013       Il GENITORE___________________________________  
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