CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA

31 AGOSTO -01 SETTEMBRE 2019
PASSO MONTE CROCE CARNICO
FERRATA OBERST GRESSE + SENZA CONFINI CIMA CELLON
Ore 07.00 parcheggio Bocciofila
DISLIVELLO
EE
Salita 950+950LUNGHEZZA
6-7 ore comprese le soste
Km ca.
Auto proprie
Al sacco
ATTREZZATURA DA FERRATA
AEA RENZI STEFANIA TEL 340 2639398
Aperta a tutti no
 UISP

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE:
FERRATA IMPEGNATIVA LUNGA DIFFICILE ED AEREA , RICHIESTA ESPERIENZA .
PERNOTTAMENTO CAMPEGGIO LIBERO OPPURE ALBERGHETTO .
1° GIORNO = ARRIVO AL PASSO MONTE CROCE CARNICO E VISITA ALLE TRINCEE E SISTEMAZIONE PER
LA NOTTE . CENA DA ORGANIZZARE IN LOCO O RISTORANTE .
2° GIORNO = CONCATENAMENTO FERRATA OBERST GRESSE + FERRATA SENZA CONFINI . CIMA CELLON
E RIENTRO
Costo: € 5 di Spese Segreteria CAI IMOLA .Per il pernotto in caso di campeggio è a carico di ogni
Partecipante ,in caso di alberghetto è richiesta la caparra di € 20 . I pranzi sono da organizzare
Al sacco. Le spese di trasporto vanno regolamentate con chi prende il mezzo di trasporto.

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di modificare o annullare il programma a loro
Insindacabile discrezione , sia nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei
Partecipanti , che per altri motivi.

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 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 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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