
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA Martedì 11 Agost
LOCALITÀ 
 

BREVE ESCURSIONE SERALE AL PARCO DEL CARNE’ 

RITROVO Ore 19:00 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTA’ E 
DURATA 3/ 4  ore comprese le soste
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
CENA Al sacco  
ATTREZZATURA 
PARTICOLARE 

Pedule alte, 

ACCOMPAGNATORE  
LOGISTICO 

AEI Sante 3455943608

USCITA Aperta ai soli soci.    
 
 
Breve escursione ad anello  intorno al parco del Carne
Percorso facile e breve senza particolari 
con il buio della notte, per cui obbligatoria la pila frontale.
 
Se le condizioni lo permetteranno ci fermeremo a fine es
dove faremo una sosta pic-nic e, se saremo fortunati
potremo ammirare il fenomeno delle stella cadenti.
 
Prenotazione obbligatoria entro lunedì
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI:  I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente l’accompagnatore
informazioni sulla escursione e per  prenotarsi , pena la non partecipazione alla attività escursionistica. Dopo la 
richiesta di partecipazione, verrà trasmesso
“Auto Dichiarazione”(art.46 DPR 445/2000) in merito alle 
19. Tale modulo dovrà essere consegnato compilato e firmato prima della partenza per l'attività escursionistica.
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natur
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 
dovessero verificarsi. 
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
- Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercole
precedente l’escursione con versamento della quota in sede.
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IMOLA 
 
. 

TALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo)
Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

11 Agosto 2020 
BREVE ESCURSIONE SERALE AL PARCO DEL CARNE’  

parcheggio Bocciofila 
DISLIVELLO  m 300  

comprese le soste LUNGHEZZA Km 7 circa 
Auto proprie 

, pila frontale  

Sante 3455943608 - ASE Sara 3393078230 

ai soli soci.     

escursione ad anello  intorno al parco del Carne’nella vena del Gesso  Romagnola  .
acile e breve senza particolari difficoltà. Si partirà con la luce del tramonto e si 

con il buio della notte, per cui obbligatoria la pila frontale. 

le condizioni lo permetteranno ci fermeremo a fine escursione nel prato della Capanna
se saremo fortunati, trattandosi della notte dopo San Lorenzo

potremo ammirare il fenomeno delle stella cadenti.  

lunedì 10 Agosto. 

I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente l’accompagnatore
prenotarsi , pena la non partecipazione alla attività escursionistica. Dopo la 

partecipazione, verrà trasmesso o consegnato prima della gita , ad ogni partecipante un modulo di 
DPR 445/2000) in merito alle disposizioni atte a contrastare la diffusione del COVID

modulo dovrà essere consegnato compilato e firmato prima della partenza per l'attività escursionistica.
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

Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercole

precedente l’escursione con versamento della quota in sede. 
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Km 7 circa  

’nella vena del Gesso  Romagnola  . 
con la luce del tramonto e si ritornerà 

cursione nel prato della Capanna Scout, 
trattandosi della notte dopo San Lorenzo, 

I partecipanti sono obbligati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere 
prenotarsi , pena la non partecipazione alla attività escursionistica. Dopo la 

ad ogni partecipante un modulo di 
disposizioni atte a contrastare la diffusione del COVID-

modulo dovrà essere consegnato compilato e firmato prima della partenza per l'attività escursionistica. 
a 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 

civile e penale per eventuali incidenti che 

 
Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì 


