
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In montagna è possibile trovare 
luoghi incantevoli, ricchi di storia e di 
panorami di grande bellezza. Gli 
strumenti adatti permettono di 
scoprirli anche a persone con 
mobilità ridotta. 
                                              
 
In linea con le finalità del Convegno 
Nazionale di Montagnaterapia 2021, 
organizzato dalla AUSL Parma in 
collaborazione con il CAI, 
organizzano l’evento la Sezione di 
Parma in collaborazione con le 
Sezioni CAI di Rieti, La Spezia, 
Rimini e la Società Alpinisti 
Tridentini.  

Quote iscrizione 

5,00€   soci   
10,00€ non soci     
Quote assicurative  
in via di definizione  

Pranzo 10,00€ a persona 

Informazioni tecniche 

Difficoltà  
Escursionismo 
Adattato Base 

Dislivello salita m. 300 

Tempo di 
percorrenza A/R 

3 ore 

PRE ISCRIZIONE                                                                  
Entro il 2 maggio 2021,  
scrivendo all’indirizzo 
escursionismoadattato@caiparma.it     

Causa situazione di emergenza sanitaria, 
nel caso fosse necessario adottare un 
limite al numero di iscritti all’evento, farà 
fede l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 
Nel caso fossero impediti gli spostamenti 
fra Regioni, ipotizziamo come alternativa 
quella di coordinare diverse attività 
dislocate sul territorio nazionale, nella 
data indicata per il raduno.                                                 

A RUOTA LIBERA 
1° RADUNO NAZIONALE DI ESCURSIONISMO ADATTATO 

 

L’evento è rivolto principalmente a persone con mobilità ridotta che 
amano la montagna: soci CAI, persone inserite in cooperative ed 
associazioni di volontariato, equipaggi o singoli muniti di mezzi per 
l’escursionismo adattato, persone interessate al tema dell’accessibilità in 
ambiente montano. 
 

Nella località di Schia – Tizzano (PR), all’interno del Parco Regionale dei 
100 Laghi, sarà possibile percorrere sentieri in natura accessibili anche a 
Joelette, E-handMTB e Tandem con la guida di accompagnatori CAI di 
escursionismo e cicloescursionismo. 
 

• Occasione unica di confronto fra le realtà CAI nazionali impegnate nella 
promozione della montagna come luogo di salute ed inclusione. 

• Valorizzazione di una frequentazione alternativa e complementare delle 
località turistiche montane, in un’ottica di inclusione e sostenibilità.  

• Stand espositivi di associazioni e ditte esperte di accessibilità outdoor. 

• Stand enogastronomici con prodotti del territorio. 
 

 

SABATO: PARMA 
(...) 
Ore 14.00 accoglienza dei partecipanti 
Ore 16.00 visita turistica del centro storico di Parma – capitale italiana 
della Cultura 2021, con le guide di Parmaccessibile  
Ore 18.00 raggiungimento degli alloggi prenotati 
(...) 
 
 
 

DOMENICA: SCHIA - TIZZANO VAL PARMA 
Ore 9.00 ritrovo presso il piazzale di Schia 
Ore 10.00 partenza degli equipaggi. Percorsi differenziati per Joelette, E-
handMTB e Tandem convergenti in un punto panoramico. Ascensione al 
Monte Caio: +300 metri circa, T, 3 km, circa 3 ore complessive. 
Ore 13.00 pranzo nello spazio attrezzato dalla Protezione Civile.  
Nel pomeriggio proiezione di foto e video su esperienze di escursionismo 
adattato presentate dalle Sezioni partecipanti all’evento. (...) 
Agli interessati sarà data l’opportunità di provare gli ausili per l’offroad 

negli spazi adiacenti al piazzale.  
Chiusura del raduno alle ore 17.30.  

PARMA - SCHIA       11-12 SETTEMBRE 2021 

Club Alpino Italiano 
Commissione Centrale di Escursionismo e Cicloescursionismo  
Sezione di Parma 
in collaborazione con le Sezioni di Rieti, La Spezia, Rimini  
e Società Alpinisti Tridentini 

BOZZA 
 

Con il patrocinio di… 
In collaborazione con... 

con… 


