
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

ATTIVITA' ESCURSIONISTICA IN EMERGENZA COVID-19

Per partecipare alle 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  descritte nella presente scheda e nelle 
“Note Operative Partecipanti” emesse dalla  Commissione Centrale Escursionismo, 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 dell'uscita.

Le uscite sono riservate ai soli  soci in regola con il  tesseramento e ai non soci con 
attivazione  assicurazioni  infortuni  e  soccorso  alpino  obbligatorie,  con  obbligo  di 
iscrizione; ogni partecipante deve avere Green Pass Rafforzato oltre a 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 Covid-
19 e non aver avuto contatti con persone positive alla malattia negli ultimi 14 giorni.

CIASPOLATA/ESCURSIONE NOTTURNA IN CAMPIGNA
Sabato 29 Gennaio

Responsabile dell'escursione:
Rossi Giovanni-cellulare: 349-1403435 e-mail: giovannispeleo@gmail.com

Aiuto accompagnatore: Sirri Maurizio

Uscita  limitata in  Zona Gialla  a  20 partecipanti,  oltre  agli  accompagnatori,  iscrizione 
obbligatoria per iscritto tramite sms-mail-whatsapp al referente dell'uscita entro il giovedì 
precedente; partecipazione subordinata a risposta positiva per iscritto del referente.

Luogo di ritrovo e orario: 
-ore 18.30 a Campigna davanti ad “Alpen Bar” dove inizierà e finirà l'attività ufficiale

oppure
-ore 17.00 presso parcheggio antistante sede CAI

TRASFERIMENTI CON MEZZI PROPRI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
GLI ACCOMPAGNATORI NON SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' DI FORMARE GLI 

EQUIPAGGI NEL CASO DI CONDIVISIONE DELLE AUTOVETTURE



Partiremo da Campigna di fronte ad “Alpen Bar” (sulla Strada Statale 310) risalendo il 
sentiero Fosso dell’Abetio e 253 fino ai Prati della Burraia. Da qui seguendo il sentiero di 
crinale 00 arriviamo a Sodo dei Conti dove scenderemo ai Fangacci, per poi prendere il 
251 fino al Ponticino e 253 per il rientro a Campigna.

L’itinerario  e  il  programma possono subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile 
qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano; 

Tipologia e difficoltà del percorso: Escursionistico con neve; 4h circa, 10km con 500m di 
dislivello.

Abbigliamento  idoneo  da  escursionismo  invernale  su  neve.  Scarponi,  consigliate  le 
ghette. Acqua the caldo, eventuale cibo a seconda delle esigenze personali.
-Luce frontale
-Ciaspole  e  bastoncini  (per  chi  non  li  avesse,  ce  ne  sono  a  disposizione  in  sede, 
prendere quindi contatto con l’organizzatore per prenotarle in anticipo)
-eventuali ramponi in caso di tratti ghiacciati o neve battuta.
-mascherina tipo chirurgico o FFP2 di scorta

In caso di assenza o scarsità di neve l’escursione sarà comunque effettuata

Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A  e 
soccorso alpino” pari  a Euro 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 e, in caso 
di escursioni su percorsi attrezzati o innevati, dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica (set 
ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in regola con la normativa vigente, in 
corso di validità e in buono stato di conservazione.

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






