
 
 

BARCOLANA 51 - LA REGATA PIU' FREQUENTATA DEL MONDO 

TRIESTE, 13 OTTOBRE 2019 

 

 
 

La Barcolana è la regata velica più affollata al mondo raggiungendo anche 2000 partecipanti provenienti da ogni dove. Lo spettacolo sulle 

Rive prospicienti Piazza Unità d'Italia a Trieste inizia già qualche giorno prima, vi si possono ammirare le magnifiche barche con alberi 

altissimi, gli equipaggi con divise differenti per ogni barca, e si partecipa della gioia che tutta la manifestazione esprime.  

Bancarelle che offrono abbigliamento nautico, gadget, cibi, bevande, souvenir riempiono le rive e la festa inonda piazze e strade.  

Ave e Betty vi vogliono proporre una camminata che da Prosecco, passando per la strada Napoleonica e discendendo per la via Scala 

Santa nel rione di Roiano, porta al viale Miramare e, continuando, raggiunge il Molo Audace dove c'è l'arrivo della regata.  

L’intero percorso è di circa 10 km con una pendenza in discesa  del 16% ma ci si può aggregare anche in punti intermedi. Mangeremo 

negli stand sulle rive. 

Data la popolarità della manifestazione ci sarà molta folla per cui ci incontreremo a Prosecco presso il parcheggio del Santuario di Monte 

Grisa alle 8:30 dove lasceremo le auto. 

Indicazioni stradali: uscire dalla superstrada a Prosecco e seguire le indicazioni Santuario di Monte Grisa.  

Attendiamo le vostre adesioni entro venerdì 11 ottobre all'indirizzo: 

 segreteria.fiume@gmail.com -  3492829616 

  

L’escursione rientra nell’attività istituzionale CAI propria della Sezione e pertanto rivolta ai Soci CAI con validità del 

bollino dell’anno in corso. Tale validità è obbligatoria perché convalida la copertura per l’assicurazione infortuni e soccorso 

alpino. Eventuali partecipanti non iscritti al CAI dovranno obbligatoriamente attivare l’assicurazione infortuni CAI e quella 

del Soccorso Alpino seguendo le indicazioni riportate sul foglio a parte. Trattandosi di attività sezionale i partecipanti sono 

tenuti in ogni circostanza all’osservanza del relativo Regolamento per le escursioni. Eventuali variazioni al programma ed ai 

percorsi, fissazione di orari di partenza, modalità di svolgimento delle escursioni rientrano nella discrezionalità del 

coordinatore.   
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CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL 13 ottobre 2019                     
CHE SI EFFETTUERA’ a Trieste in occasione della Barcolana 

La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una componente di 

rischi ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni misura atta a tutelare l'incolumità 

dei partecipanti e si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione. Per quanto non contemplato nella 

presente liberatoria si fa riferimento alle disposizioni della CNSASA del CAI. Si ricorda che il programma della gita può 

subire modifiche ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita. 

I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria 

•confermano di aver preso visione e compreso il programma dettagliato ed il contenuto dell’escursione; 

•dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web www.caifiume.it; 

•dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno previsto dal programma 

dell’escursione; 

•dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue forme e 

specializzazioni comporta dei rischi;  

•dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo della diligenza e 

prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite dal Coordinatore di gita e dagli altri 

eventuali accompagnatori; 

•dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se non soci di aver 

sottoscritto preventivamente la polizza di assicurazione infortuni CAI e quella del Soccorso Alpino; 

•dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello svolgimento dell’attività, 

rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del Presidente, del Coordinatore di gita e dei singoli 

accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali danni sono coperti da garanzia assicurativa; 

•consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003. 

•Per l’iscrizione di minori di anni 18 è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 

•Firma: 

 
 
 
 
 

ASSICURAZIONE PER NON SOCI CAI 
 

www.caifiume.it


 
 

Polizza infortuni in attività sociale 2019 
 

Coloro che desiderano partecipare alla gita e che non sono iscritti al CAI sono 

obbligati a dotarsi di copertura assicurativa CAI per infortuni e per il Soccorso 

Alpino, inviando la richiesta, almeno dieci giorni prima della partenza, a 

(segreteria.fiume@gmail.com). La richiesta, che verrà inoltrata alla sede 

centrale del CAI, completa di nome e cognome, data di nascita, codice 

fiscale, recapito telefonico e di posta elettronica. 

 
 

Il versamento del premio dovrà essere effettuato a mezzo: 
 

-) bonifico bancoposta IBAN: IT10F0760111600000069764744 

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX intestato CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI FIUME 

-) bollettino di c/c postale n. 69764744 – intestato CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI 
FIUME 

 

 Prima dell’inizio dell’escursione il coordinatore della gita dovrà ricevere prova 

 dell’avvenuto versamento. 

Tutte le informazioni sulle polizze offerte dal CAI possono essere trovate sul sito: 

www.cai.it/index.php?id=764 
 

gennaio 2019 
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