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               Il nostro sentiero è uno tra i più frequentati e come tutti ha bisogno di una 

rivisitazione dopo l’ inverno. Lavoro per gente dura, armata di sega, forbici da potatura, 
motosega, ecc., per non dimenticare i guanti.  

 
 

 Difficoltà/ TD+ 
 Dislivello/ 500  
 Ritrovo/ ore 9.00, piazza Marnico 

 
 

 
  

 

  

Iscrizione                           OBBLIGATORIA  via mail entro venerdì 5 marzo 

cai.artegna@gmail.com  

 
                                                 

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro 

il venerdì precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 

8,50. I non soci che non hanno stipulato la copertura 

assicurativa non verranno ammessi all’uscita e il Cai declina 

ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di chi non 

abbia sottoscritto tale assicurazione.  
 

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o spostare la pulizia 

in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi 

variazione al programma verrà tempestivamente segnalata via 

mail.  
 

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad 

accettare e rispettare il regolamento delle attività. Il documento 
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è disponibile in sede, in bacheca, può essere richiesto via mail 

oppure consultato online sul sito sociale. 

  I partecipanti dovranno portare con sé la mascherina e il gel 

disinfettante a base alcolica. Durante l’escursione i 

partecipanti dovranno mantenere una distanza interpersonale 

di almeno 2 metri; è fatto obbligo indossare la mascherina 

quando tale distanza non possa essere mantenuta. Sono vietati 

scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i 

partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

 Possono partecipare all’escursione solo persone che: non 

sono soggette a quarantena; non sono a conoscenza di 

essere state a contatto con persone risultate positive negli 

ultimi 14 giorni; sono in grado di certificare una temperatura 

corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil 

influenzali ascrivibili al Covid-19. Sarà obbligatoria la 

consegna a inizio gita del modulo di autocertificazione 

ricevuto via mail, compilato. 


