PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE
Ore 14.00 Distributore AGIP (Roversi Porta D’arce)
Ore 15.00 Piazzale La Malga – Sentiero Planerario - Inizio Escursione
Ore 16.30 Arrivo Rifugio Sebastiani (Merenda)
Ore 17.30 Rientro in Notturna con lampade frontali
Ore 19.00 Arrivo al Piazzale La Malga
Ore 20.00 Ritorno a Distributore AGIP (Roversi Porta D’arce)
Descrizione del percorso: dal piazzale la Malga si procede verso il
sentiero planetario attraversando la faggeta. Si raggiunge località Prato
Comune e da li si sale verso il rifugio Sebastiani.
Dopo aver fatto una sosta di circa un'ora presso il Rifugio Sebastiani si
torna indietro per lo stesso percorso accendendo le lampade frontali.

NORME DI PARTECIPAZIONE
COVID 19 – Numero massimo 20 persone in regola con il tesseramento
(pagamento del bollino sociale).
NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare l’attività in relazione alle condizioni
meteo, nonché di valutare la preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di
informarvi previo contatto telefonico esclusivamente con loro. Gli accompagnatori si
riservano di escludere escursionisti non adeguatamente preparati ed attrezzati e non
prenotati. L’escursione è aperta ai soli soci in regola con il tesseramento. RICORDATI di
inviare o portare con te il modulo di autocertificazione Emergenza Covid 19. Se in possesso,
munirsi dell’eventuale referto NEGATIVO da presentare alle forze dell’ordine in caso di
posto di blocco. Potranno partecipare coloro che sono in possesso del GREEN PASS
“RAFFORZATO”; non abbiano compiuto i 12 anni di età e soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, portare a seguito mascherina e gel
disinfettante. Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa. Mantieni nei contatti sociali
una distanza di almeno un metro, durante la marcia mantieni la distanza di 2 metri.
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 ecc.

Provviste
Merenda, Acqua, ecc.
Abbigliamento consigliato
Scarponi da trekking impermeabili, ciaspole, bastoncini, ghette, giacca a vento, guanti, cappello, maschera
da sci, indumenti antipioggia, ricambio completo(con borsa a parte da lasciare in macchina)
N.B. Per l’adesione si prega di contattare i direttori dell’escursione:
Paola 3382661803 Samuele 3334330136, Fabrizio 3389581373, Luca 3663405996, Stefania
3271054373, Bruno 3382623107, Katia 3474366192, Daniele 3479460935.
www.cairieti.it
alpinismogiovanileri@libero.it

