
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO        
Sezione di Tivoli                       
SCHEDA TECNICA 

 

 

in collaborazione con l’ASD Liberi di Fare Sport Tivoli 

 TITOLO DELL'ESCURSIONE  

UNA MONTAGNA PER TUTTI - Riserva Naturale Monte Catillo -  

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

domenica 20/06/2021 E non necessario 
Appuntamento: alle ore 08:00 a Tivoli, via Quintilio Varo presso l’arco di Quintiliolo o, in alternativa, alle ore 09:00, 
presso l’area picnic in prossimità del campo sportivo sul monte Catillo.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO – percorso escursionistico all’interno della Riserva Naturale del monte Catillo.  
Dall’arco di Quintilio, dopo un breve tratto in salita di strada asfaltata in direzione del villaggio Don Bosco, si entrerà 
nell’area naturale di monte Catillo, seguendo il sentiero identificato con segnavia 330; superato il monte Catillo, si 
raggiungerà l’area picnic adiacente il campo sportivo dove si unirà, all’escursione, il gruppo dell’ASD Liberi di Fare 
Sport (LFS).  Da qui, ci dirigeremo verso l’area picnic in località Fonte Bologna, dove ci fermeremo per la pausa 
pranzo, dopodiché si tornerà indietro sullo stesso sentiero fino al punto di partenza. 

L’ASD Liberi di Fare Sport Tivoli, è un’associazione sportiva dilettantistica che si occupa di ragazzi con disabilità 
intellettiva che attua azioni di volontariato, nel territorio di Tivoli e dintorni, in ambito sociale-sportivo; si allega, per 
maggiori informazioni, una brochure informativa dell’associazione. 

L’attività escursionistica proposta è stata pensata per un maggior coinvolgimento di nuovi frequentatori della 
montagna e per promuovere la conoscenza dei benefici che tale pratica consente di godere in termini di salute e 
benessere psicofisico. Proprio in tale ottica, si auspica una positiva adesione dei soci all’iniziativa, per sostenere e 
condividere l’esperienza degli amici di LFS. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA DI ARRIVO TEMPO DI PERCORRENZA 
350 m ca 500 m ca. 4 h circa (senza soste) 

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI 
150 m 150 m 8 km circa 

EQUIPAGGIAMENTO  

Attrezzatura e abbigliamento: scarponi da montagna, mantella antipioggia, cappello, bastoncini da trekking, kit 
pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 1,5 l di acqua. Sono inoltre obbligatori mascherina, gel igienizzante ed un 
paio di guanti monouso 

NOTE DIRETTRICI/DIRETTORE DI ESCURSIONE 

In relazione alle condizioni meteorologiche, a insindacabile giudizio delle/l 
d.d.e., il programma potrà subire delle variazioni. L'escursione è riservata ai 
soci CAI, con prenotazione entro venerdì 18/06. 
Per gli esterni che volessero partecipare è necessario attivare la copertura 
assicurativa prevista per i non soci, contattando le/il d.d.e, entro giovedì 
17/06. 
In ottemperanza alle norme di prevenzione al Covid19, tutti i partecipanti 
dovranno rilasciare l’autodichiarazione, allegata alla presente scheda, 
compilata e firmata e dovranno sottoporsi alla misura della temperatura 
corporea. 
Responsabile per il rispetto comportamento anti Covid: Maurizio Corona 

 

   Orietta Innocenzi – 
347 0386 595 
orietta.innocenzi@gmail.com 
 
Loredana Sarrantonio -                     
392 2380 053 
loredana.sarrantonio@gmail.com 
 
Maurizio Corona –   
340 699 8145 
maco51@hotmail.it 
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Tel: 340 225 9304  

Tel: 340 523 6660 

Se uno sogna da solo 

è solo un sogno.  

Se molti sognano insieme  

è l’inizio di una nuova 

realtà. 

LIBERI DI FARE SPORT 

TIVOLI 

Tel.: 340 225 9304  

Tel.: 340 523 6660 

E-mail: liberidifaresport@gmail.com 

Liberi di Fare Sport Tivoli è 

un’associazione sportiva 

dilettantistica, che si occupa 

di ragazzi con disabilità 

intellettiva, nata nel 2004,  

c h e  a t t ua  a z i on i  d i 

volontariato, nel territorio di 

Tivoli e dintorni, in ambito sociale-sportivo.  

Lo sport è considerato come mezzo di utilità 

sociale e  psicologica. Esso rappresenta 

un’opportunità  di crescita, integrazione ed 

inclusione sociale, finalizzato anche alla 

valorizzazione delle abilità degli Atleti.  Le 

nostre attività si ispirano alla lealtà, al 

rispetto di valori e principi socialmente 

sostenibili, favorendo la crescita delle 

persone con diverse disabilità e la 

condivisione del tempo libero attraverso lo 

sport e momenti di gioco, salvaguardando la 

salute della persona.  

La nostra associazione segue il programma 

educativo sportivo Special Olympics Italia 

ed è affiliata all’Ente di Promozione Sportiva 

Centro Sportivo Italiano (CSI). 

Le attività sono a cadenza settimanale o 

bisettimanale e sono coordinate da Tecnici 

Sportivi, Insegnanti IUSM, Educatori con la 

collaborazione di personale volontario. 

Seguiamo attualmente 40 ragazzi con 

disabilità intellettiva, alcuni dei quali 

praticano più di un’attività sportiva. Fra di 

loro ce ne sono alcuni che provengono da 

Case Famiglia. 

 Il sostegno di Associazioni amiche ha 

permesso la nostra  progressiva crescita con 

il raggiungimento di importanti risultati sotto 

il profilo sociale, educativo e sportivo.  

15 anni di esperienze, 

opportunità e speranza 

Sede Sociale: 

Via dei Sosii, 39 

00019 - Tivoli (RM) 

LIBERI DI FARE SPORT TIVOLI 

https://www.facebook.com/Liberi-di-Fare-Sport-Tivoli-368194896687512/ 

Il 5x1000 non sostituisce l'8x1000 e non è un costo 

aggiuntivo per il contribuente. 

E' una quota d'imposta a cui lo stato rinuncia per 

destinarla alle organizzazioni non profit per 

sostenere le loro attività. 

SOSTIENICI. 

FIRMA il quadro dedicato alle Associazioni 

Sportive iscritte al CONI e inserisci il nostro  

Codice Fiscale: 94042100589 



Il sostegno delle istituzioni locali 

(Assessorato allo Sport e Politiche Sociali 

del Comune di Tivoli e la Regione Lazio) 

e la collaborazione in RETE  con altre 

realtà territoriali  ha permesso, nel 

tempo, la nostra  progressiva crescita 

con il raggiungimento di importanti 

risultati sotto il profilo sociale, educativo 

e sportivo.   

Un ringraziamento va quindi ai  partner 

di sempre e ai nuovi amici: 

 CDS (Casa dei Diritti Sociali) - Tivoli 

 Sporting Club Empolum - Castel Madama 

 CSS (Città dello Sport e della Salute) - Tivoli 

 Circolo Bocciofilo Villa Adriana 

 Centro Sportivo Manianpama - Guidonia 

 Associazione Cavalieri di San Silvestro 

 Tibur Gospel Singers 

 Gli operatori e il gruppo anziani di Villa Luana 

Poli 

 Tutti i sostenitori che ci destinano il loro 5‰ 

 

Grazie anche  a quelli che hanno collaborato con 

noi in passato: 

Centro Diurno La Locomotiva di Tivoli Terme; 

Circolo Bocciofilo S. Sinforosa Tivoli Terme; 

Associazione Vento di Tramontana; Tiro a Segno 

Sezione di Tivoli; Associazione con Andrea; C.I.S. 

(Centro Integrazione Sociale); Lions Club Tivoli 

Host; Associazione Cornelia De Lange; 

Associazione donatori sangue “LUCE”; Liceo 

Artistico Tivoli. 

Attività del Team 

Dal 2005 una nostra delegazione ha 

sempre partecipato ai Giochi Estivi 

Regionali e Nazionali Special Olympics, 

Bocce, Atletica Leggera e Bowling e dal 

2008  si è aggiunto il nuoto. 

A settembre 2007 il nostro Atleta 

Patrizio Carrabba ha fatto parte della  

delegazione italiana Special Olympics 

che ha partecipato  ai Giochi Mondiali 

Estivi di Shangai conquistando due 

medaglie d’oro nelle bocce (coppia e a 

squadre). 

A maggio del 2009 ai Giochi Europei di Bocce di 

Lodi, due nostri Atleti, David Guidi e Lorenzo Di 

Marcello hanno indossato la maglia della 

delegazione italiana Special Olympics ottenendo 

una medaglia di bronzo (specialità coppia). 

Dal 25 giugno al 4 luglio 2011 il nostro Atleta 

Roberto Morici, ha partecipato ai Giochi 

Mondiali Estivi di Atene ottenendo una medaglia 

d’argento nel Bowling (specialità coppia). 

Nella primavera del 2019  il nostro Atleta 

Gabriele Di Bello, da tre anni campione italiano 

di nuoto,  ha indossato la maglia della  

delegazione Italiana Special Olympics per 

partecipare ai Giochi Mondiali Estivi di Abu 

Dhabi.  Ha riportato a casa un bronzo nel delfino 

e un quarto posto nello stile libero. Ancora 

nuove  soddisfazioni per il nostro team. 

Dal 2007, prima insieme al circolo bocciofilo 

Santa Sinforosa di Tivoli, poi con il circolo 

bocciofilo di Villa Adriana, aderiamo al circuito 

regionale di Bocci-Amo la Disabilità, promosso 

dal Comitato Regionale del Lazio della FIB. 

Nel 2016 e 2017 con la squadra di calcio a 5, in 

collaborazione con la CSS Tivoli, abbiamo preso 

parte alla Coppa del Sorriso organizzata dal 

Centro Sportivo Italiano. 

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’ SULLA NOSTRA ATTIVITA’ 

La nostra storia sportiva 

Cos’è per noi lo Sport 

I partner storici e attuali 

Bocce:  Sabato dalle 10:00 alle 12:00 presso il Circolo 

Bocciofilo Villa Adriana. 

Bowling: Mercoledì dalle ore 18:45 alle 20:15 presso il  

Centro Sportivo Maniampama di Guidonia. 

Calcio a 5: Mercoledì dalle 16:45 alle 18:00 presso il Campo 

Ripoli di Tivoli, con la collaborazione della CSS Tivoli. 

Nuoto: Martedì  e venerdì dalle 15:30 alle 16:30 in 

collaborazione con lo Sporting Club  Empolum, presso il 

loro centro sportivo. 

Atletica: Lunedì dalle 16:45 alle 18:00 presso il Campo 

Ripoli di Tivoli, con la collaborazione della CSS Tivoli. 

PIZZA&PARTITA: Ogni ultimo mercoledì del mese  a partire 

dalle 18:45 presso il bowling Maniampama di Guidonia. 

VISIONE:  Crediamo in una società socialmente sostenibile 

dove lo sport è considerato un’opportunità per la ricerca del 

bene-essere sociale. 

MISSIONE: Le nostre attività favoriscono la crescita delle 

persone con diverse disabilità e la condivisione del tempo 

libero attraverso lo sport e momenti di gioco, 

salvaguardando la salute della persona. 

META: Il raggiungimento della completa inclusione sociale 

delle persone con disabilità. 


