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ATTIVITA' ESCURSIONISTICA IN EMERGENZA COVID-19
In occasione della ripresa delle attività escursionistiche sociali promosse dalla Sezione
CAI di Forlì al fine di garantire la sicurezza di tutti, viene richiesta ai partecipanti la rigorosa
osservanza di alcune norme comportamentali, supplementari rispetto a quelle cui siamo
abituati, descritte nella presente scheda e nelle “Note Operative Partecipanti” emesse
dalla Commissione Centrale Escursionismo il quattro giugno scorso, che si allegano per
intero nella penultima pagina di questo documento. Le presenti indicazioni si aggiungono
ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19 in vigore al momento. Facciamo
inoltre appello alla responsabilità individuale di ciascun socio in quanto potremo tornare a
camminare insieme solo se ognuno di noi farà la sua parte.
Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non soci con
attivazione assicurazione infortuni e soccorso alpino obbligatorie, sono a numero chiuso
con obbligo di iscrizione; ogni partecipante deve avere con se mascherina e gel
disinfettante, deve autocertificare (con modulo allegato all'ultima pagina) di aver preso
visione ed accettare le presenti disposizioni e di non avere sintomi riconducibili al Covid19 e non aver avuto contatti con persone positive alla malattia negli ultimi 14 giorni.
MONTE FUMAIOLO
23.1.2022

ESCURSIONE DI TIPO “E“
Responsabile dell'escursione: Marco Chierchiè 348/5527300 aiuto accompagnatore:
Giorgio Assirelli.
Uscita aperta a tutti soci e non soci, info e iscrizione sono da richiedere direttamente al
referente previa chiamata, all’atto dell’iscrizione chiederò se si vuole partecipare anche al
pranzo o merenda presso le Balze Ghiotte.
Termine iscrizione entro martedì 18 gennaio.
Luogo di ritrovo davanti al ristorante Balze Ghiotte / Pentagono per le ore 9.00, presso le
Balze da dove inizierà e finirà l’attività; sarà mia cura mettere in contatto i partecipanti per
chi volesse, in forma privata sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle regole vigenti,
condividere l’auto con gli altri.

Partiremo davanti al ristorante Balze Ghiotte, percorrendo la strada verso Falera, arrivati alla scuola
prenderemo il sentiero 104 seguendolo sino hai Sassoni, da qui poi prenderemo per un pezzo il
sentiero 00 e 129 incrociando la strada. Qui dopo una breve sosta e qualche scatto continueremo sul
segnavia 127 il quale fa parte anche del cammino di San Vicinio, arrivati al rifugio Moia, continueremo
per il fosso del Buglione sino ad arrivare al rifugio Giuseppe, tappa in cui ci fermeremo per una breve
pausa. Dopo esserci riposati continuando sul segnavia 131 e 129 arriveremo sino a Faggio Scritto, da
qui prenderemo il segnavia 125 sino ad arrivare al Fosso di S. Alberico zona fangosa, da qui
procederemo in salito sul segnavia 125a, prendendo poi il segnavia 00 e tagliando per traccia fuori
sentiero arriveremo su segnavia 106.
Continuando sul segnavia 106 che fa parte sempre del percorso di San Vicinio, arriveremo alla
Cascata del Tevere, dopo alcuni scatti continueremo sino al segnavia 104 che ci riporterà sul sentiero
dell’andata per poi ritornare al punto di partenza.
Per il trekking: scarpe da trekking alte o basse, bastoncini, ghette consigliate,
protezioni per la pioggia, spuntino, guanti, berretta, acqua e/o thè caldo.
Si consiglia di vestirsi a cipolla.
DATI TECNICI: 14 km, dislivello + 540 / – 540, tempo di percorrenza 4/5 h in base alle
condizioni meteo.

Per comodità verrà creato un gruppo WhatsApp con tutti i partecipanti per le
necessarie informazioni e aggiornamenti.
La quota assicurativa dovrà essere portata presso la sede CAI di Forlì il martedì prima
dell’escursione.
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e
soccorso alpino” pari a 11.55 € (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i martedì
(21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le
dell'Appennino 375 a Forlì.
E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo
dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente
documento e del regolamento escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la
Segreteria della Sezione o scaricabile qui:
http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

