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Fotografia tratta dal sito del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello - http://www.parcosimone.it/ 

Ciao a tutti! Dopo la pausa estiva ecco che torniamo finalmente in montagna! Passeremo 
una giornata all’interno del Parco Sasso Simone e Simoncello. Di seguito tutte le informazioni 
per prepararsi all’uscita. 

• Ritrovo: ore 7:15 al parcheggio della sede CAI, in Via Caprera per partire entro le 7:30. 
Ci muoveremo con pulmini e auto personali degli accompagnatori. Vi chiediamo di ricor-
dare di portare il rialzo da utilizzare in auto per chi ne avesse ancora l’obbligo e di se-
gnalarci chi soffre di mal d’auto. 

• Materiale: in escursione consigliamo pantaloni lunghi, cappellino ed occhiali per il sole, 
scarponcini da montagna, un pile e una giacca antipioggia e antivento. È necessario che 
ciascun ragazzo sia autonomo per tutto il materiale. 

• Premettendo che i posti saranno limitati a causa della situazione pandemica, la ri-
chiesta di partecipazione all’escursione dovrà essere comunicata entro e non oltre le 
ore 12 di martedì 28 esclusivamente a Lucia al 347-5432333 tramite un messaggio per-
sonale (sms o WhatsApp). La partecipazione all’escursione sarà subordinata al consenso 
del referente dell’uscita mediante risposta scritta. Eventuali conferme condivise nei 
gruppi WhatsApp non verranno prese in considerazione. 

• Per l’escursione è previsto il pranzo al sacco. Ricordate l’acqua per il viaggio e per 
l’escursione.  

• Vista la situazione sanitaria si raccomanda di dotare i ragazzi di un’adeguata scorta di 
mascherine, gel igienizzante e di ricordargli di attenersi alle prescrizioni degli ac-
compagnatori. Infatti, per garantire la sicurezza di tutti, viene richiesta ai partecipan-
ti l’osservanza di alcune norme comportamentali, descritte nelle “Indicazioni per il 
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riavvio delle escursioni sezionali di Alpinismo Giovanile dell’ambito dell’emergenza 
Covid-19” rilasciate dalla Commissione Centrale per l’Alpinismo Giovanile del Club Al-
pino Italiano in data 21/04/2021. In allegato viene riportata l’autocertificazione da 
sottoscrivere e da consegnare agli accompagnatori il giorno della partenza per l’escur-
sione.  

• Quota di partecipazione: la quota di partecipazione sarà pari a 20/25 euro, di cui 60 € 
dovuti ai trasporti, da versare al momento della partenza. La cifra è calcolata tenendo 
conto dei soli costi vivi di trasporto, vitto e alloggio, ed è influenzata dalle limitazioni 
imposte dalla normativa anti-COVID.  

• La partecipazione è aperta ai ragazzi dell’AG che sono in regola con il tesseramento per 
l’anno 2021. 

• Il rientro a Forlì è previsto verso le 17:30 circa, sempre presso il parcheggio della sede 
CAI: come al solito tramite l’apposito gruppo whatsapp vi terremo aggiornati su even-
tuali variazioni di programma e di orari. 

INDICAZIONI PARTICOLARI ANTI-COVID  
• Portare mascherina personale da indossare, più mascherine di scorta da tenere nello zai-

no; 
• Portare ed utilizzare periodicamente il gel idroalcolico igienizzante, per garantire la mas-

sima cura dell’igiene delle mani;  
• Dovranno essere evitati gli scambi di materiale personale e di cibo;  
• Mantenere le distanze richieste dalla normativa in vigore durante le attività; 
• Le auto ed i pulmini verranno utilizzati nel rispetto delle norme per garantire un adegua-

to distanziamento;                                  
• Consegnare prima della partenza l'autocertificazione allegata.  

Siamo sempre a disposizione per qualsiasi problema o chiarimento. A presto!!!!!  

Gli accompagnatori 
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