CLUB ALPINO ITALIANO
Sez ione di Roma
TITOLO DELL’ ESCURSIONE

GRAN SASSO : Monte Brancastello
Alla scoperta del Centenario
DATA DI EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

MEZZO DI TRASPORTO

Giovedi 17 settembre 2020

Escursionismo

Auto private

APPUNTAMENTO : Ore 9 parcheggio a Vado di Corno (strada per Campo Imperatore)
DESCRIZIONE
Salendo dal parcheggio raggiungeremo Vado di Corno e seguendo il sentiero 6A per cresta
raggiungeremo la cima del Brancastello , seguendo una parte del sentiero del Centenario di cui
ricorderemo la storia . Dalla cima potremo ammirare le Torri di Casanova , il monte Infornace e il
versante tormentato del Monte Prena . Ritorneremo per lo stesso percorso. Intesezionale CAI Rieti
NOTA BENE: Iscrivendosi all’attività, il Socio dichiara di aver letto e compreso
le norme operative della Commissione Centrale Escursionismo scaricabili da
qui:
http://www.cairoma.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf
e si impegna, sotto la propria responsabilità, alla stretta osservanza delle
stesse e di ogni norma statale e locale, in materia di prevenzione sanitaria,
consapevole che qualsiasi inosservanza comporta l’immediata esclusione dal
gruppo; gli accompagnatori hanno il compito di farle osservare.
Ogni partecipante dovrà presentare un modulo di autocertificazione
scaricabile da qui:
http://www.cairoma.it/wp-content/uploads/2020/06/Autodichiarazione_CAIRM.pdf
Iscrizioni a Fiorangela Bellotti al 3886198026 o WA personale entro mercoledi 16 settembre ore 16
DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

TEMPO PRESUMIBILE DI PERCORRENZA

600 m

600 m

6 ore comprese le soste

DIFFICOLTÀ

E

EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI

Scarponi con suola scolpita , abbigliamento
adeguato alla stagione , utili i bastoncini , kit
covid al seguito

ACCOMPAGNATORI

ASE Giampaolo Cavalieri
ASE Ezio di Pietro
AE Fabio Jacobacci

Costo: € 5 soci, € 5 familiari, € 15 non soci
Al momento della iscrizione il socio è invitato ad avvertire l’AE o il DdE di eventuali gravi patologie personali, chiedendone la
riservatezza, in modo che possa consigliare il percorso, o intervenire prontamente in caso di problemi.
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale. I non soci
che volessero usufruire di copertura assicurativa maggiorata dovranno richiederla all’atto dell’iscrizione e versare la relativa
maggiorazione del premio. Gli acconti versati per le prenotazioni in caso di disdetta da parte dei partecipanti non verranno rimborsati.

