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ANNUNCIO n° 89/2015 dal 10 Gennaio (Domenica)
…… conoscere il mondo della neve …..

a cura della Scuola AISER CSEN
nell’ambito delle SCIENZE ESCURSIONISTICHE

per
NOVIZI
(anche se a
molti esperti
“nnì faria
mèle”)

by  FP –XII-2015

occorre essere soci
(tessera AISER CSEN  annuale € 10,00)

INFORMAZIONI al
335.6633960

(Porzi Francesco)

ISCRIZIONI al

339.6553306
(Becchetti ANTONIO)

AUTO PROPRIE -RITROVI

ore 8,30 (colazionète, benzenète,
spisciacclètete, giornèlète, caffettète e
amichète)
Perugia- Parcheggio
BORGONUOVO (lato Sud sotto Uscita
Racc. Aut. Madonna Alta)
(m 314 //43°05,750’N -12°23,050’E // 287115E-
4774778N – UTM 33T Datum WGS84)
con destinazioni secondo l’innevamento
preferibilmente a Castelluccio di Norcia,
(opzionali: Forca Canapine, Terminillo,
Amiata)

* SI
RACCOMANDA
L’ATTENTA
LETTURA DI
TUTTO
!! !! !! SE
SI VEDE
TROPPO

PICCOLO
…BASTA

INGRANDIRE
!!!!!!

(fin tu qui
………. ciariva anco
Porzi !)

in approccio …. per non stare in tensione …è previsto il CAMCAN

1° (XXXVIII)

Approccio BASE
propedeutico allo

SCIESCURSIONISMO e

SCI di FONDO

1° (VII)

Approccio BASE
propedeutico al

RACCHETTENEVE e
e

<

KLIMBERSKI
(novità) >

USCITE  su neve il 10 il 17 ed il 24 Gennaio (Domeniche)

1° (XIV)

Approccio BASE
propedeutico allo

1° (XXXXIII)

Approccio BASE
propedeutico all’uso  pratico della

CARTOGRAFIA e GPS
< SCI
ALPINO

SCI
TELEMARK

>

ATTENZIONE
Sarà un approccio  metodologico  globale, ideato e diretto, da Francesco Porzi,
rivolto a chi vuole avvicinarsi al mondo bianco, utile alla  comprensione verso
quale specialità indirizzarsi (come se dice mperugino “quil che vòl fè da grande”.
Staremo tutti insieme, ed ognuno con le proprie diverse attrezzature
sperimenteremo quante cose vanno bene sulla neve e quali ciascuno ne vuole
utilizzare.

- Si accettano un massimo
di 10 persone,
perché è nostra
intenzione seguire
accuratamente tutti

- è richiesto un contributo
di € 45 (15 ad uscita) a
parziale copertura spese

- a tutti i partecipanti verrà
consegnato un attestato di
partecipazione ed un
apposito manualetto (AISER

CSEN) teorico-pratico
- eventuali riunioni

(facoltative) in aula ed
- a secco -, non

comportano
aggravio di spese

- le iscrizioni si accettano da
subito …. chi prima ariva

…. prima sente freddo ….
(dice Porzi … ma lù n fa stato …
è vecchio).

Le nevi sono
come le

donne(.. e gli
uomini):
bellissime,

ma occorre
saperci fare …
(le nevi bensì
sono mpelino

più facili)

NON
SAREMO I
MIGLIORI
MA
SIAMO
STATI I
PRIMI
IN
UMBRIA

CHI BEN
COMINCIA
…………….


