
 
 
 
 
 
 

Domenica 13 Novembre 2022 
Castagnata Sociale sul Col Colouset 

Pedemontana Pordenonese 

 
Domenica 13 novembre si chiude la stagione escursionistica e la Commissione Escursionismo organizza 
come tutti gli anni “La Castagnata” che avrà luogo ancora una volta presso la struttura degli Alpini di 
Marsure, nella loro calda e accogliente costruzione edificata sul Col Colouset, poco fuori dall’abitato 
di Marsure, comodamente raggiungibile dai mezzi motorizzati.  
Nella mattinata il Gruppo Sentieristi ha organizzato una escursione con modesto dsl di difficoltà “E”, 
sul sentiero della Costalonga che si sviluppa sopra l’abitato di Marsure, e al termine della escursione, ore 
13.00 ca., ci si ritroverà tutti presso la struttura degli Alpini dove ai partecipanti verrà preparato un 
buon pasto caldo, seguito da altre bontà e infine le castagne, il tutto innaffiato con del buon vino! 

Orari e Tempi approssimativi 
DISLIVELLO: 550 m ca.; DIFFICOLTÀ: “E”; 
EQUIPAGGIAMENTO: Normale da escursionismo, abbigliamento adatto alla stagione; 
ISCRIZIONI: € 12,00 quale contributo spese da versare al momento dell’iscrizione; 
(si prega comunque i Sig. Soci di dare la propria adesione per tempo, per permettere alla Commissione 
di organizzare al meglio la festa. Grazie a tutti in anticipo!) 
ORARI: 

• partenza dal parcheggio dell’Ospedale in vial Rotto alle ore 08.00 precise;  
• ore 13.00 circa, incontro conviviale presso la sede degli Alpini di Marsure (facilmente 

raggiungibile anche in macchina) dove ai partecipanti verrà preparato un buon pasto caldo, 
seguito da altre bontà e infine le castagne, il tutto innaffiato con del buon vino! 

(Ogni partecipante potrà comunque contribuire alla buona riuscita della Festa, portando per l’incontro 
vino e dolci o salati e/o quant’altro ritenga opportuno). 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 



 
 
 
 
 



Regolamento escursioni sociali 
estratto dal nuovo regolamento della Commissione Escursionismo 

 

Art. 4 - Escursioni Sociali 

1. Alle escursioni sociali possono partecipare solamente soci del CAI in regola con il pagamento della quota sociale 
per l’anno sociale in corso. 

2. È consentita la partecipazione a scopo promozionale di non soci previo accordo con i responsabili dell’attività 
escursionistica e il pagamento della quota assicurativa giornaliera e secondo le modalità stabilite dal CDS e 
limitatamente ad escursioni di un solo giorno classificate di difficoltà T, E ed EAI (F). 

3. Le escursioni sono precluse alla partecipazione dei minori. 

Fanno eccezione al precedente divieto: 

a. la partecipazione dei soci giovani ultra quattordicenni accompagnati dai genitori (ovvero da altro adulto 
dagli stessi incaricato) alle escursioni classificate come T ed E con il consenso dell’accompagnatore (in 
senso lato). 

b. Ogni altra deroga stabilita dal Presidente di Sezione su proposta del Coordinatore. 

4. Alle escursioni è fatto divieto di portare animali. 

5. L’iscrizione alle escursioni in programma avviene con le modalità e i limiti fissati nella locandina affissa in sede e 
presente nei canali informatici della sezione. È possibile accettare prenotazioni telefoniche (o per via telematica 
quando previsto) a meno che non sia diversamente scritto sul programma o che l’iscrizione non richieda il 
versamento di una caparra. 

6. Alcune escursioni sociali potranno avere un numero limitato di posti in funzione di mezzi di trasporto, disponibilità 
dell’alloggio (in escursioni di più giorni), difficoltà, numero di Accompagnatori, o disposizioni di carattere pubblico 
come nel caso dell’emergenza da covid-19. 

Il costo delle escursioni, ove non diversamente specificato, è il seguente: 

a. escursioni con auto private e mezzi pubblici: Soci partecipanti € 2,00 (i costi autostradali e di carburante 
per le auto vengono divisi tra i trasportati, esclusi i conducenti delle auto); 

b. il non socio, oltre al costo dell’uscita, dovrà pagare la quota stabilita dalla sede centrale per attivare 
l’assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino (entro il venerdì antecedente alla uscita); 

c. le escursioni di due o più giorni hanno costi variabili, specificati di volta in volta sulla locandina. 

 

Art. 5 - Obblighi del Socio 

Il socio è tenuto a seguire le seguenti regole:  

1. Informarsi preventivamente sul programma ed eventuali variazioni intervenute (in Sezione o sul sito 
www.caipordenone.it) e iscriversi entro i termini stabiliti, consapevole però che in caso di necessità gli 
Accompagnatori (in senso lato) possono cambiare programma a loro insindacabile giudizio.  

2. Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli 
Accompagnatori. 

3. Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione. 

4. Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il socio è subordinato alle decisioni degli Accompagnatori e dovrà 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza. 

5. Curare il proprio equipaggiamento. Qualora ne abbia la necessità consultare gli Accompagnatori. 

6. Seguire il passo dell’Accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi inutilmente. 

7. Cercare di non distanziarsi da chi lo precede. Ma se ciò avvenisse e ci si trovasse incerti sul percorso da seguire, 
fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo. 

8. Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere, rispettare 
piante, animali e in generale l’ambiente che si attraversa. 

9. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso anche 
con gli altri partecipanti. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio l’esclusione dalle attività sociali con decisione del CDS su 
segnalazione del Coordinatore. 

Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte 
integrante del programma della medesima. 
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