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RICORDATI: 
❖ Se hai sintomi simili  

all’influenza resta a casa 

❖ Inviare adesione entro 

venerdì alle ore 12.00 su 

whatsApp al numero 

3667187329 

❖ Inviare o portare con te 

modulo autocertificazione 

❖ Portare con te Dispositivi 

Protezione Individuale, 

Mascherine e Gel 

❖ Mantenimento, nei contatti 

sociali, di una distanza  di 

almeno un metro. 

❖ Mantenimento durante la 

marcia di una distanza pari 

a 2 metri 

❖ Igiene respiratoria 

(starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie). 

❖ Evitare l'uso promiscuo di 

bottiglie e bicchieri,  scambi 

di attrezzature, oggetti, cibi 

e bevande. 

❖ Non toccarsi occhi, naso e 

bocca con le mani. 

❖ Coprirsi bocca e naso se si 

starnutisce o tossisce, 

altrimenti usa la piega del 

gomito. 

❖ Lavarsi le mani 

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

05/07/2020 E (Escursionismo) Auto propria 

 

 

Escursione Domenica 5 LUGLIO 

  07.30 : Partenza da Poggio Bustone. 

  08.30:  Inizio Escursione da Rifugio Sebastiani 

  10.00 : Transito per M. Terminillo 2216 mslm 

  10.30 : Inizio sentiero CAI 403 

  11.20 : Transito per Vetta Sassetelli 2139 mslm 

  12.00 : Transito Sella dei Sassetelli 2068 mslm 

  13.30 : Termine Escursione Rifugio Sebastiani 

Dislivello : 700 m 

Altitudine Min : 1815 

Altitudine Max : 2216 

Durata : 5.00 h 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La 

partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in 

regola con il tesseramento 2020. Dati Escursione : circa 10 km 

con ascesa circa 700 metri non particolarmente difficile ma 

richiede buon allenamento. 
N.B: in caso di condizioni meteo avverse l’escursione 
verrà annullata e per vari motivi potrà subire 
variazioni. 
Responsabili Escursione Mostarda Simone 3357292969,  
Dionisi Egidio 3334140387, Semenzato Paolo 
3479776550 
N.B. il modulo di autocertificazione può essere inviato 
alle seguenti email:gruppocaipoggiobustone@gmail.com, 
mostarda.simone@gmail.com 

http://www.gruppocaipoggiobustone.it/

