CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA

Domenica 23 Giugno 2019

LOCALITA’’

Castel del Rio PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO

RITROVO

ore 9

DIFFICOLTA’ TECNICA

FACILE/MEDIO

DIFFICOLTA FISICA

MEDIO/IMPEGNATIVO

DISLIVELLO

CIRCA 1100m

DURATA

5 ore

LUNGHEZZA

circa 23 km

MEZZO DI TRASPORTO

Auto proprie

PRANZO

al sacco

ATTREZZATURA

MTB in ordine, casco obbligatorio, abbigliamento consono alla temperatura del
periodo. Consigliata giacca antipioggia.
Tutti i partecipanti dovranno essere indipendenti per quanto riguarda cibo ed
acqua. Si consiglia vivamente di portarsi dietro camera d’aria
aria di scorta e pompa
per gonfiare le ruote.

ACCOMPAGNATORI

Monti Luca 3313222408

USCITA

Aperta ai soci, tesserati UISP

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
A SPASSO PER LE COLLINE DI CASTEL DEL RIO
Un anello che si snoda attraverso single-track
single
e strade forestali sulle colline sopra Castel del Rio
Partendo dal parcheggio del centro sportivo, saliremo la strada che porta a Montefune, da qui seguiremo
strade forestali per giungere nei pressi di Belvedere, ritornare indietro verso la Rocca sopra a Castel del
Rio, attraversando castagneti caratteristici delle nostre colline. Il sentiero seguirà verso il Cippo del
Colonnello per proseguire attraverso boschi di faggeti fino a ritornare al punto di partenza.
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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 confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi.
Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni eR.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 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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