
      

                 

                

Partenza ore 6,45  Piazzale Eurospar   -  7,00  Bar da Rico -Gemona del Friuli
Grado di difficoltà: E
Cartografia:  Tabacco n. 27
Attrezzatura:  da escursionismo
Organizzata da:  CAI Manzano                        
Referenti : 
Adami Teobaldo (3401401413)- Sede cell. 3311378947 = e-mail:caisandaniele@yahoo.it 

Contributo carburante: €  6

 Ogni anno alcuni gruppi escursionistici del CAI regionale organizzano una gita denominata
“INTERSEZIONALE”.  Nella  data  concordata  l’attività  dei  gruppi,  che  durante  l’anno si
sviluppa in autonomia, coincide in un unico programma.
Quest'anno, l’organizzazione dell’escursione intersezionale è stata seguita dalla sezione CAI
di Manzano : si aggregheranno la Sezione di Udine e le Sottosezioni di Artegna, Palmanova,
Pasian di Prato, Tarcento, Tricesimo,  Valli del Natisone e noi oltre ad altre realtà del CAI.

La gita si svolgerà in Val Resia con partenza a arrivo a Stolvizza:
-  Baita  Alpina  di  Lodina  di  Stolvizza  dove  verrà  organizzato  anche  il  momento
conviviale previsto per le ore 13,30 / 14.
Per il programma dettagliato si invita a leggere gli allegati.

   
I  Referenti  dell’escursione  possono,  in  ogni  momento,  a  loro  insindacabile  giudizio,  in
considerazione  delle  condizioni  atmosferiche  e/o  valutazioni  tecniche  sulla  difficoltà  del
percorso in rapporto alle capacità dei partecipanti:

a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia
ad intraprendere il percorso stesso.

b)   Escludere  dalla  partecipazione  all’escursione  quanti  non  ritenuti  idonei,  per
capacità o per carenza di equipaggiamento.

segue

S.A.F. – C.A.I.

SOTTOSEZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
“Mario Micoli”

3  MAGGIO  2015
GITA INTERSEZIONALE Organizzata dalla Sezione di MANZANO

mailto:caisandaniele@yahoo.it


Il partecipante all'escursione deve leggere e comprendere il programma sopra riportato con particolare
riguardo  alle  difficoltà  alpinistiche  ed  all'attrezzatura  necessaria,  accettare  integralmente  il
regolamento ed essere consapevole che la partecipazione alla presente escursione presenta un sia pur
minimo  grado  di  rischio  non  eliminabile;  pertanto  deve  accettare  tali  rischi  impegnandosi  ad
osservare  scrupolosamente  tutte  le  prescrizioni  che  verranno  impartite  dai  Coordinatori/
Capogita  e/o accompagnatori. In merito a ciò esonera le strutture  del CAI e le persone suindicate
da  ogni  qualsivoglia  responsabilità  per  infortuni  ed  incidenti  che  dovessero  accadere  durante  lo
svolgimento della gita rinunciando altresì ad ogni azione sia in sede penale che civile nei confronti
dei  soggetti  summenzionati.  Deve  altresì  considerare  l'impegno  fisico  previsto  che  richiede  la
consapevolezza  di  trovarsi  in  buona  salute  e  di  essere  in  grado  di  poter  svolgere  l'attività
programmata. Deve infine sottoscrivere la domanda di partecipazione alla presente escursione.

In caso di previsioni meteo avverse controllare il giorno precedente la gita 
l'eventuale e-mail  di  disdetta della stessa o telefonare ai capigita

Prossima  escursione: 10  maggio  2015 :
Sentiero dell'Isonzo- Val Trenta-Alpi Giulie Orienatali


