CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITA’’

Domenica 30 settembre 2018
Traversata della Vena del Gesso da Borgo Rivola a Brisighella

RITROVO
DIFFICOLTA’
DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA

Ore 08.00
.00 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
EE
Salita 700m
00m discesa 800m
LUNGHEZZA
7 ore
Auto proprie
Al sacco
Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
ASE Bando 348 2856668
Aperta a tutti
tutti, richiesto minimo di allenamento e resistenza, vista la lunghezza e
dislivello del sentiero, tratti esposti.
Presentarsi in sede il mercoledì sera prima dell’uscita.

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
L’escursione parte da Borgo Rivola (115 m) subito per stada asfaltata poi
oi per sentiero, si raggiunge il
Monte della Volpe (495 m).
). Poi per sentiero, con alcuni sali e scendi, si raggiunge Monte Mauro (515 m).
Da qui per sentiero esposto poi per bosco, in netta discesa, si raggiunge, Vespignano (268 m); poi prima
per campi, poii su stada asfaltata, poi per carrarecce poi di nuovo per sentiero, si raggiunge il Parco del
Carnè. Da qui per sentiero poi su strada asfaltata si arriva a Brisighella (113 m)) dove termina l’escursione.

NOTE E CONDIZIONI:
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confron
confronti
ti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi
verificarsi.
Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
sul escursione
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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