CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it

La Commissione Sentieri ha deciso di spostare a Sabato 8 Maggio la
giornata sezionale dedicata alla verifica ed alla segnatura dei Sentieri
del Parco delle Foreste Casentinesi assegnate alla Ns Sezione. La
verifica, segnatura e la pulizia dei ns sentieri è opera utile alla Sezione
e a tutti gli escursionisti che frequentano il Parco.
NB I Partecipanti devono dotarsi di guanti da lavoro. Gli occhiali di
protezione verranno forniti dalla Sezione. Utile avere forbici da potare e
seghetto. Penna e blocco per segnare e documentare nella scheda di
campagna problemi e criticità sulla tratta assegnataci (Alberi che
ostruiscono il sentiero, frane, segnaletica verticale assente o lacunosa)
Prendere foto delle varie situazioni problematiche.
Le Adesioni entro Giovedì 6 Maggio con whatsapp o telefonando al
Coordinatore Pisanelli Germano 3470408952

Dati tecnici e organizzativi: (ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI)

N.B. Mascherina e gel igienizzante al seguito, distanziamento m.2
in cammino, NO Assembramento, il tutto come da Note Operative
Emergenza Covid allegate.
Abbigliamento/Attrezzatura; da montagna, obbligatori scarponi con suola ben
scolpita, c on s i g l i a ti a b i ti v e c c h i
Pranzo:

al sacco

Partenza:

Ravenna 7,30 Piazzale N Vacchi. Ritrovo 7,15 per
formazione piccole squadre

Viaggio:

mezzi propri autogestiti. Dovranno essere seguite le regole
nazionali per i trasporti in auto.

Coordinatore:

Pisanelli Germano 3470408952

L’iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata.
I partecipanti che dovranno firmare il modulo di Autodichiarazione qui.
allegato

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento
escursioni della sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione e
delle Note Operative Emergenza Covid 19 qui allega che definiscono le regole di
comportamento per i partecipanti

Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna

