Rifugio Città di Fiume
Domenica 13 Febbraio 2022
(Responsabili di gita Mauro Stanflin e Paolo Rematelli

È consuetudine trovarci al Rifugio Città di Fiume, 1918 m, per l’ormai tradizionale escursione di inizio
stagione di gite con sci o racchette da neve nei dintorni del Rifugio.
Le mete proposte sono quelle di sempre: Malga Prendera, Forcella Ambrizzola 2277 m, o in alternativa
– facile e corta – Forcella Forada. Dislivelli minimi.
Ritrovo: Domenica 13 febbraio alle ore 10:00 direttamente al Rifugio. Partenza ore 10:30 dal Rifugio per
salire fino a Malga Prendera e Forcella Ambrizzola, 2277, arrivando anche fino alla Cima Col Duro 2335
m; in alternativa, a forcella Forada (1977 m).
Cartografia: Carta Tabacco 1:25.000 n. 015 “Marmolada Pelmo Civetta Moiazza” oppure Carta Tabacco
1:25.000 n. 025 “Dolomiti di Zoldo Cadorine e Agordine”.
Difficoltà: Con ciaspe EAI - per gli sciatori MS
Abbigliamento: Normale da escursione invernale
Scadenza iscrizione: Aspettiamo le adesioni dei soci CAI al massimo entro Sabato 5 Febbraio,
scrivendo a Elisabetta Borgia, e-mail: segreteria.fiume@gmail.com
L’escursione rientra nell’attività istituzionale CAI propria della Sezione e pertanto è rivolta ai Soci
CAI con validità del bollino dell’anno in corso. Portare anche la tessera SSN.
A tutti i partecipanti alla gita è richiesto di sottoscrivere la liberatoria sottostante, come previsto dagli
articoli 3 e 4 del Regolamento Gite della Sezione.
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LIBERATORIA
CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL 13 FEBBRAIO
CHE SI EFFETTUERA’ al Rifugio Città di Fiume
La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata prevede una
componente di rischi ineliminabili 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
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