
In occasione del 45° Anniversario della scoperta della Grotta Grande del Vento 1971 - 2016

Gruppo Speleologico 
Marchigiano
Ancona

Modulo Preliminare di Partecipazione per Gruppi o individuale
IL GRUPPO/ASSOCIAZIONE/ENTE/ Partecipazione individuale

 Attività Speleo

Altra attività
PROVENIENTE DA

città Prov Regione

MODALITà DI CONTATTO

indirizzo postale e-mail

n. tel + nominativo altro

intende partecipare al Convegno “Frasassi, da quel sasso lanciato...” Genga (AN), 
sabato 24 settembre 2016  con n°                      partecipanti

e alle opportunità previste per il giorno domenica 25 settembre 2016 con interesse per
UsCItA speleo (organizzazione Gruppo Speleologico Marchigiano Ancona e Federazione Speleologica Marchigiana)
 
 TRAVERSATA GROTTA GRANDE DEL VENTO - GROTTA DEL FIUME con n°                     partecipanti

 TRAVERSATA GROTTA DI MEZZOGIORNO - BEATA VERGINE DI FRASASSI con n°                     partecipanti

 GROTTA DEL BUCO CATTIVO con n°                     partecipanti

AltRe oppoRtUNItà Del teRRItoRIo LE INDICAZIONI ESPRESSE IN QUESTA TABELLA HANNO SOLO VALORE STATISTICO
(prenotazioni degli ospiti direttamente con le strutture di servizi del territorio ai loro propri indirizzi o link)

 Escursioni naturalistiche lungo i sentieri dalla Gola della Rossa e di Frasassi con n°                     partecipanti

 Esperienza ludico-sportiva presso Parco natura “Frasassi Avventura” con n°                     partecipanti

 Passeggiata all’Oasi WWF Bosco di Frasassi e Centro Recupero Rapaci con n°                     partecipanti

 Storia ed Archeologia: visita guidata ai Monumenti e Musei di Genga
 e alla grotta della Beata Vergine di Frasassi con n°                     partecipanti

 Noleggio bici ed escursioni in mountain bike con n°                     partecipanti

Le uscite speleo saranno “chiuse” secondo numeri in via di definizione. In caso di superamento dei limiti varrà il dato cronologico.
L’organizzazione si riserva di apportare cambiamenti e variazioni che risultassero indispensabili per la migliore riuscita dell’iniziativa.

Per partecipare compila ed inoltra questo modulo a Federazione Speleologica Marchigiana all’indirizzo info@speleomarche.it
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