A.I.S.E.R
Associazione Italiana Sciescursionismo - Escursionismo - Racchetteneve
escursionismo

facciamo una escursione con gli “amici di Manlio” (CAI Perugia)
N° 32

Domenica 1 Dicembre 2013
Montecolognola

per :

a cura della Sezione di Perugia del Club Alpino Italiano (Coord. Log. G. Nisio . S. Sassoli )
Ad insindacabile giudizio
degli organizzatori
potrebbero esserci
variazioni nella partenza,
nel ritrovo e nel percorso.
(informarsi al momento
della prenotazione).

Previsioni: temp.: 7° - Parz.
nuvoloso- Vento N debole

Difficoltà escursionistiche:
- E 5 /10
- Lunghezza Km 7,00 circa //
- Disliv. m 260 c.a salita/discesa. Tempo di percorrenza h 3,50 circa
circa (vel. m: 3 km/h) soste
comprese.
Attrezzatura necessaria:
escursionistica:
zaino o marsupio, abbigliamento completo da
montagna (giacca a vento, felpa, guanti,

Occorre
prenotarsi al
388.8947087
(anche sms o mail :
amicocai@yahoo.it
Ritrovo:
ore 7,50 Piazzale
antistante Palasport
“Evangelisti” al Pian
di Massiano di
Perugia

copricapo, scarpe o pedule da trek,
occhiali,ecc. ecc. ecc.); cibarie e bevande
(acqua soprattutto) : - ferma stomaco e muovi
gambe (secondo le proprie esigenze)
E’ obbligatorio altresì un ricambio completo
stagionale da lasciare in auto.
* I coordinatori non sono oggettivamente
tenuti in obbligo di – esaminare l’idoneità
fisica, psichica e logistica dei partecipanti,
ma qualora notassero carenze, possono, ad
insindacabile giudizio, escluderne la
partecipazione.

DA RICORDARE
!!!!
L’escursione è
aperta a tutti, ma
siamo ospiti del
Club Alpino Italiano
di conseguenza,
anche e perché,
siamo fra amici, e
per molti di noi
consoci, ci corre
ancora di più
l’obbligo e
l’educazione di
seguire
scrupolosamente le
raccomandazioni dei
coordinatori

Per eventuali dubbi ed
informazioni siamo a
disposizione
NON CI SONO PRESIDI ASSISTENZIALI:
la partecipazione implica la responsabilità
personale per:
- il possesso di un
ADEGUATO ALLENAMENTO
(in riferimento alle difficoltà sopra
dichiarate ed alle situazioni meteo, di
stagione e contingenti)
- il possesso di un adeguato stato di
salute. ( attestato dai propri medici, ma da
non esibire).
* Il percorso, in particolare, è sconsigliato
alle persone affette da :
Osteoporosi e Cardiopatiche

* Non allontanarsi e
non abbandonare il
gruppo (nemmeno per
esigenze corporali
urgenti) senza
l’autorizzazione dei
coordinatori o dei
nostri referenti:
Becchetti Antonio
Di questo annuncio se
ne raccomanda
l’attenta e completa
lettura.

il gruppo di
cammino

NON CI SONO COPERTURE
ASSICURATIVE

Più di una passeggiata,meno di una escursione (all’ora di pranzo …. tutti a casa)
* Per chi pratica il Nordic W. e per chi li possiede, si consigliano i bastoncini.
by FP –XI-2013 *Riservato

Ciascuno è responsabile degli
incidenti/accidenti, che procura a se
stesso e/o ad altri.
Le raccomandazioni, gli insegnamenti e gli
ordini dei – curatori – vanno
scrupolosamente seguite: poi … ma solo ad
escursione terminata , si può decidere di
cambiare compagnia e/o anche …..sport
ed interressi culturali .

