C
CLUB ALPINO ITALIA
ANO
SEZION
NE DI TIVOLI
Scheda Tecnica

TITOLO DELL'ESCUR
RSIONE

IN
NSIEME N
NEL “CAM
MMINAR
R-MANGIIANDO” - VALLE D
D’ANDRII
escursioone interseezionale coon CAI-Faarindola (ssono previisti costi ddi partecipaazione)

DATA DI EFFFETTUAZIONE

DIFFICOLTTA ESCURSIO
ONE

MEZZZO DI TRASPO
ORTO

06 agosto 2017

E

mezzi Proprii

App
puntamento
o: ore 10.00
0 a Farindolaa (PE) in piaazza centralee in centro città.
c
E’ prrevista una quota di paartecipazion
ne di 25 eurro, per i socci CAI una quota di 22 eeuro, bamb
bini fino a 10
0
annii 10 euro. Chi
C vuole ussufruire dell’agevolazio
one di prezzzo dovrà avvere il tesserino CAI.
Perccorso: Farindola, si attrraversano vaarie Contrad
de della citttà fino ad arrrivare alla “Cascata
“
del Vitello
d’Orro” (Contr.P
Pietralunga). Altri riferim
menti sul sitto www.cam
mminarman
ngiando .it
Conssigli, come arrivare: A
Ai soci parten
nti da Tivolii si consigliaa di ritrovarssi a Tivoli P.le delle Nazzioni Unite alle
a
ore 6,45, da Casstel Madam
ma in autostrrada A25 Ro
oma‐Pescara, si consiglia l’uscita di “Villanova”.
QUOTA D
DI PARTENZA
A
500
0 m circa
DISLIVELLLO IN SALITA
A
circca 100 m

QUOTA
A MASSIMA
6 m
610

TEMPO
O DI PERCOR
RRENZA
Tot. 4 / 5,30 oree a/r

DISLIVELLLO IN DISCESSA
KM. TOTALII
2 m
200
6.5 circa
EQUIIPAGGIAMEN
NTO
Attreezzatura adeguata per esscursioni in periodo estivo
o: preferibili scarponi altii alla caviglia con suola an
ntiscivolo,
giaccca a vento, m
maglietta legggera, cappello a falde, occhiali, manteellina antipio
oggia, bastoncini, pronto ssoccorso
personale, acquaa 1,5l o secon
ndo le esigen
nze. Si consigglia un cambio di abbigliam
mento al rito
orno.
NOTE
DIR
RETTORI DI GITA
G
Alffredo Cherub
bini
PER PARTECIPAR
RE E’ NECESSSARIO ISCRIVERSI TELEFONARE AL
3356332093 (CAI FAR
RINDOLA)
V
Vincenzo Maiio
DIREETTORE DI GITA DI TIVOLI O FARINDOLA E PAGAREE LA QUOTA
SPETTTANTE ENTR
RO LUNEDI’ 24
2 LUGLIO 20
017.
39325
543439 (CAI TTIVOLI)

REGOLAMENTO DEL CAMMINARMANGIANDO

Si dovrà rispettare il regolamento Camminar‐mangiando, che prevede: Camminarmangiando ‐ Regolamento
L'Associazione Culturale "ViviFarindola", con il concorso delle altre Associazioni locali, Auser, Club Alpino Italiano,
A.N.A., A.V.I.S., organizza questa edizione di "Camminarmangiando".
Art.1 La manifestazione si svolgerà su sentieri di campagna e/o montagna opportunamente segnalati, all'interno del
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, istituito per tutelare e gestire le bellezze paesagistiche, la flora e la
fauna.
Art.2 Affinchè la manifestazione non provichi danni all'ambiente naturale e disturbo alla fauna, i partecipanti
dovranno seguire l'itinerario prestabilito senza abbandonare il sentieri di cui all'articolo 1 e saranno indirizzati in
gruppi di massimo 40 persone.
Art.3 All'escursione potranno partecipare anche ragazzi minorenni solo se accompagnati da persona adulta.
Art.4 Il ritrovo dei partecipanti, dopo la preventiva iscrizione, è fissato alle ore 07:15. Le partenze si susseguiranno
sino alle 11:00. I partecipanti dovranno ritirare il pass di partecipazione, che dovrà essere esibito nei punti di tappa
dislocati sul percorso. Infine convalidato all'arrivo.
Art.5 L'organizzazione pur garantendo tutta l'assistenza lungo il percorso, declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Art.6 Tutti i partecipanti sono pregati di non gettare i rifiuti ed evitare schiamazzi e di avere un comportamento
consono ai luoghi.
Art.7 Agli eventuali trasgressori dei divieti disposti dall'autorità del Parco, saranno applicate le sanzioni previste dalle
Leggi Statali e Regionali vigenti.
L'escursione a carattere esclusivamente di promozione ambientale, si propone come fine la conoscenza dei luoghi,
della storia e della cultura di questa parte del Gran Sasso.
Non avendo alcun carattere competitivo, non saranno accettati reclami di nessuna sorta, nè verbali, nè scritti.

