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Orari e Tempi approssimativi 
DISLIVELLO: 2.250 m circa in salita e in discesa totali (i dislivelli possono cambiare in base al tipo di 
itinerario che verrà scelto giornalmente); DIFFICOLTÀ: “EE”/“EEA” a seconda degli itinerari che 
percorreremo; EQUIPAGGIAMENTO: scarponi, consigliati i bastoncini, kit da ferrata omologato, 
imbrago, caschetto; pila frontale, sacco lenzuolo, ciabatte, set pulizia personale e tessera CAI per i 
rifugi; ORARI: ritrovo al parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso alle ore 7.15, verifica delle 
dotazioni dei Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori per l’escursione, compilazione e consegna 
del modulo di Autocertificazione obbligatorio per partecipare all’escursione; Partenza ore 7.30 
precise; QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 145,00 comprensive del trattamento di mezza pensione nei 
tre rifugi, bevande escluse; (le spese di viaggio sono da concordare a parte con gli autisti delle 
autovetture); MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri; CARTOGRAFIA: Carta Kompass n° 91 scala 
1:50.000, Lago di Como, Lago di Lugano; Carta Kompass 1:25.000 Sentieri Brianza Lecco Valsassina. 

Le iscrizioni verranno fatte esclusivamente presso la Segreteria della sezione entro lunedì 9 agosto, 
versando come caparra la somma di € 80,00 fino al raggiungimento dei 20 posti disponibili. Durante la 
chiusura estiva della segreteria nel mese di agosto, le iscrizioni verranno anche accettate compilando il 
modulo di ISCRIZIONE ON-LINE (attivo a partire dal 9 agosto) e verranno fornite le indicazioni 
per il versamento della caparra con bonifico bancario intestato alla sezione. 

Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che sono a 
conoscenza di non essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono 
in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil 
influenzali ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di 
autocertificazione con data dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o 
ritirato in sede al momento dell’iscrizione. 

Gli accompagnatori sezionali ANAG Alleris Pizzut, A.E. Franco Protani & A.E. Paola Guerri si 
riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o 
meteorologiche lo richiedessero. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

Note operative PER I PARTECIPANTI 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti 
al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 

I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti covid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice. 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano. 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 

 se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
 se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli

organizzatori;
 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate

positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore
ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

Francutti
Evidenziato
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