In montagna con il Cai
Club Alpino Italiano
Sezione CAI di Penne

www.caipenne.it

- sezione@caipenne.it

Escursione Gole di Celano – Parco Nazionale Sirente-Velino
Data : Domenica

20 giugno 2021

Trasporto : Mezzi

propri

Appuntamento : ore
Difficoltà : E
Referente :

7,00

Ritrovo :

Parcheggio distributore IP - Penne

(Escursionistico)

Durata: circa

4 ore

Paolo Pastore 339 6868144
Equipaggiamento :

Zaino, giacca impermeabile, bastoncini, acqua (1 lt), viveri secondo personali esigenze.
Sono indispensabili gli scarponcini da trekking. Si consiglia l’uso del casco.

MISURE ANTICOVID
PER PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ NECESSARIO POSSEDERE UNA CERTIFICAZIONE COMPILATA ANTICOVID
NON SI POTRA’ PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SENZA L’ISCRIZIONE NEI TERMINI STABILITI E RIPORTATI SULLA LOCANDINA.
OGNI PARTECIPANTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI MASCHERINA E GEL IGIENIZZANTE PENA L’ESCLUSIONE ALL’ESCURSIONE
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 04/06/2021, preferibilmente con sms ai numeri di sotto indicati, whatsapp sul gruppo CAI o in privato, mail all’indirizzo della Sezione.

In caso di avverse condizioni atmosferiche, di evidente inagibilità dei sentieri interessati o del mancato raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti,
l’attività si intenderà annullata o rinviata ad altra data. In questo caso, tutti coloro che avranno fatto pervenire regolarmente l’iscrizione saranno informati
dell’annullamento/rinvio entro le ore 20 del 05/06/2021.

Regole e consigli
Chi partecipa è consapevole che le attività svolte in ambiente presentano sempre un grado di rischio, pertanto le disposizioni in appresso riportate, che con
l’iscrizione all’iniziativa si intendono totalmente accettate, hanno lo scopo di ridurlo al minimo.
Per partecipare all’attività è obbligatoria l’iscrizione che deve avvenire entro i termini stabiliti dall’Organizzazione.
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara di prendere atto di tutte le informazioni contenute nella presente scheda e riguardanti l’oggetto dell’escursione, la tipologia
e le caratteristiche del suo percorso; pertanto è consapevole delle attrezzature e degli equipaggiamenti, compreso l’abbigliamento, che gli saranno necessari
nello svolgimento dell’attività, oltre della compatibilità della stessa con le proprie condizioni fisiche/atletiche. Per questo motivo, i Responsabili referenti
dell’escursione si riservano, anche la mattina stessa dell’attività e su proprio insindacabile giudizio, l’esclusione di coloro che dovessero ritenere non idonei a
partecipare.Ipartecipanti all’escursione hanno l’obbligo di attenersi insindacabilmente alle disposizioni impartite dagli Accompagnatori assumendosene, in caso
contrario, la personale responsabilità oltre a determinare il loro allontanamento dal gruppo.E’ facoltà degli Accompagnatori, nel caso si rendesse necessario per
motivi di sicurezza/opportunità, modificare programmi e itinerari delle escursioni, anche nel corso di svolgimento delle stesse.

