GITA AI RIFUGI PERDUTI
da venerdì 10 a domenica 12 giugno 2022
Coordinatore di gita Vieri Pillepich
Venerdì 10 giugno
Incontro con i partecipanti alle ore 14:00 in località Ilirska Bistrica
(Slovenia) in centro, di fronte alle due belle costruzioni del Comune,
dove troverete un piccolo parcheggio. In seguito, spostamento in
macchina e visita ai resti del rifugio Guido Rey. Cena e
pernottamento.

Sabato 11giugno
Trasferimento in auto a Fiume. Salita al Monte Maggiore.
E’ possibile salire in due ore a piedi o per chi lo desidera
in macchina. Dopo il pranzo, visita all' ex rifugio
Paulovaz raggiungibile con un breve spostamento in
macchina e un’ora di cammino
Cena e pernottamento a Fiume.
Domenica 12 giugno
Al mattino, raggiungeremo il rifugio Egisto Rossi - monte
Lisina 713 m. Si raggiungeva in due ore da Mattuglie era
base di partenza per raggiungere tra l’altro la traversata dei
monti Venia. Noi lo raggiungeremo partendo dalla strada che
porta a Mune, al ritorno prenderemo la via del confine per
rientrare in tempo per le votazioni.
Il programma potrà subire modifiche in base alla situazione contingente. Agli iscritti indicheremo le
località
dove poter pernottare in quanto sarà possibile fermarsi in albergo a Fiume o usufruire di
Il
qualche B&B nei dintorni della città.
Importante: all’atto dell’iscrizione alla Segreteria della sezione (Betty Borgia) comunicare il
numero di targa della propria autovettura
Documenti: oltre alla tessera CAI con bollino valido 2022 ricordarsi di portare il tesserino del SSN
e la carta d’identità per il passaggio delle frontiere.
Richiesta di iscrizione da inviare entro il 25 maggio 2022 a segreteria.fiume@gmail.com o al
telefono 3492829616 tramite WhatsApp. Massimo numero di partecipanti: 20

Nota: 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. Tale validità è obbligatoria perché assicura la
copertura per l’assicurazione infortuni e soccorso alpino.
A tutti i partecipanti alla gita è richiesto di sottoscrivere la liberatoria sottoindicata, come previsto
dal Regolamento Gite della Sezione e scaricabile dal sito www.caifiume.it

LIBERATORIA
CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL: 10 – 12 giugno 2022
CHE SI EFFETTUERA’ IN: Slovenia – Croazia (Fiume e rifugi perduti)
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 dell’art. 13 Reg. UE 679/2016.

-

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

