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RADUNO ESCURSIONISTICO – SAER MONTE FALCO
Fiumicello – giovedì 2 giugno 2022

Referente/i: AE-EEA Casadei Rossi Luca 335/413718 - Bezzi Franco 338/7418888 - email: info@caiforli.it

Informazioni generali                                                
Data Descrizione sommaria dell’itinerario

Raduno escursionistico promosso dal Soccorso Alpino Stazione Monte Falco in memoria di Raffaele Laghi

Informazioni organizzative    

Data Luogo del ritrovo
Orario

partenza
Note

Giovedì
02

Giugno
2022

Piazzale sede Cai - Viale Appennino 375 -    Ore 07:30

oppure parcheggio in località Fiumicello -   Ore 08:30

07:40

09:00

Trasferimenti con mezzi propri nel rispetto della
normativa vigente.

Gli accompagnatori non si assumono la respon-
sabilità di formare gli equipaggi nel caso di con-
divisione delle autovetture

Attività  di  tipo  promozionale  con  assicurazione  non  soci  facoltativa  (vedi  note),
iscrizione per iscritto al referente entro mercoledì primo giugno alle ore 12.00.

Al rientro per chi vuole pranzo convenzionato al Ristorante Fiumicello, Euro 25 adulti e
Euro 15 per i  ragazzi  al di sotto dei 10 anni, per questione logistiche è necessario
confermare la presenza a tavola entro venerdì 27 maggio.

Iscrizione all’escursione entro il  primo
giugno alle ore 12:00

Conferma  presenza al  pranzo entro il
27 maggio

Informazioni tecniche                                                   
Tipo percorso Difficoltà Tempo Salita totale Discesa totale Sviluppo

Escursionistico E 4,5 h 700 mt 700  mt 11,5 km

Club Alpino Italiano
Sezione di Forlì

Mario Lombardini



Informazioni sul percorso                             
La Stazione Monte Falco del soccorso alpino organizza un raduno escursionistico in memoria di Raffaele Laghi, possibilità di un
anello corto, il Sentiero Natura di Fiumicello, e di un anello più lungo, Fiumicello – Colla Pian di Mezzano – Passo Braccina –
Fiumicello, con eventuale navetta dal passo verso Fiumicello per chi ne avesse necessità. La nostra sezione partecipa e faremo
l’anello  lungo, nulla  vieta a chi  lo volesse di  fare quello  corto  in autonomia,  tutti  i  percorsi  saranno comunque presidiati  ove
necessario dai volontari del soccorso alpino.

Al rientro per chi vuole pranzo convenzionato al Ristorante Fiumicello, Euro 25 adulti e Euro 15 per i ragazzi al di sotto dei 10 anni,
per questione logistiche è necessario confermare la presenza a tavola   entro venerdì 27 maggio  .  

Restiamo a disposizione per chiarimenti e informazioni. Vi aspettiamo numerosi. Un saluto a tutti.

Avvertenze e note particolari                                       
Per i  NON SOCI possibilità   di attivare l’assicurazione  infortuni “massimali combinazione A”  al costo giornaliero di
Euro 7,50 (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; i  non soci che scelgono di non attivarla liberano il  Cai Forlì  da
eventuali responsabilità per danni personali subiti. 

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile qualora le condizioni atmosferiche,
del terreno o del gruppo di partecipanti lo richiedano.

E' richiesto abbigliamento da trekking 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, piccozza…ecc.)
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







Avvertenze Covid-19
Si pone l’attenzione sulla necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali  di  protezione dal contagio Covid-19, quali
distanziamento e utilizzo  di  prodotti  igienizzanti  ,  e  particolare attenzione nell'uso  di  materiali  comuni  o  condivisione di  effetti
personali. Le presenti raccomandazioni vanno sempre intese come in aggiunta ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19
in vigore al momento dell'uscita.

Contatti
Club Alpino Italiano – Sezione M. Lombardini – Forlì

Viale dell’Appennino 375 – 47121  Forlì  (FC)

Tel.: 338 7601333 – e-mail: info@caiforli.it – sito Web: www.caiforli.it

La sede della Sezione è aperta tutti i martedi dalle ore 21 alle ore 22,30

http://www.caiforli.it/
mailto:info@caiforli.it

