Commissione Escursionismo C.A.I. BELLUNO

Domenica 18 settembre 2016

ALTOPIANO DI ASIAGO

MONTE FIOR
1° Raduno Sezioni Venete del CAI

In occasione del 1° Raduno delle Sezioni Venete del CAI che si terrà ad Asiago parteciperemo all’escursione
sul monte Fior (1824 mt) punto panoramico eccezionale con visione completa a 360°. A ovest si può
ammirare la conca altopianese con in primo piano Gallio, poi Asiago, Camporovere, Canove, oltre a una
magnifica panoramica di tutte le cime della zona alta, Portule, Cima Larici, Cima XI e XII, Ortigara, Caldiera.
A nord si staglia il Castelgomberto e sullo sfondo il gruppo del Brenta e la catena del Lagorai. In tutta la
zona si possono notare i resti e le tracce della Grande Guerra.
Si parte dal centro di Foza nei pressi della Chiesa S. Maria Assunta e con percorso ad anello attraversando il
“Pian della Futa”, malga Melette di Foza e la cima del M. Meletta arriveremo sul M. Fior e poi sul M.
Castelgomberto, scendendo poi in direzione di Malga Lora fino ad incrociare il percorsa di salita.
Al termine dell’escursione sarà possibile partecipare al raduno delle sezioni del Veneto che si terrà nel
centro di Asiago.
*****

Partenza: ore 6.00 dal Piazzale della Resistenza (stadio) a Belluno – Rientro previsto in serata
Dislivello: 740 m – Tempo totale di percorrenza circa 5,5 ore
Difficoltà: E (Escursionistico)
LE GITE SONO RISERVATE AI SOCI CAI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO

Iscrizioni (max 20 partecipanti): entro mezzogiorno di sabato 17 settembre presso Negozio Mazzonetto in
Via Vittorio Veneto a Belluno (Telef. 0437 940497)
 La quota di iscrizione è fissata in euro 5,00
***
Accompagnatori:
Stefano Val (333-9258899) Lara Funes (342-1060880)

Tutti i partecipanti devono compilare, firmare e consegnare il modulo stampato sul retro del programma

Io sottoscritto _______________ nato a _______________ il __________e residente a _______________
via _______________, in merito alla mia partecipazione all’uscita organizzata per il giorno ______________
dalla Commissione Escursionismo del Club Alpino Italiano Sezione di Belluno, dichiaro quanto segue:


Sono iscritto al Club Alpino Italiano – Sezione di _______________ , in regola con il tesseramento per
l’anno in corso;



ho preso visione del Regolamento delle Gite – di seguito riportato - e ne ho accettato il contenuto.

Belluno, _______________

firma leggibile___________________
*****

REGOLAMENTO GITE COMMISSIONE ESCURSIONISMO CAI BELLUNO
ART.1 - PARTECIPAZIONE
- Le gite sociali sono aperte ai soci.
- Chi intende partecipare ad una gita organizzata dalla Commissione, prima di iscriversi ne deve valutare le caratteristiche e
prevedibili difficoltà sulla base del programma e delle altre informazioni disponibili, in base alla propria preparazione fisica e
tecnica, valutando quindi la propria idoneità e dotandosi dell'attrezzatura adeguata.
- I soci giovani che non abbiano compiuto 16 anni possono partecipare da soli alle escursioni solo se autorizzati per iscritto dai
genitori o da chi ne esercita la patria podestà.
- Non sono ammessi animali.
ART.2 - DIREZIONE
- I capogita sono soci che operano - a titolo gratuito - per la buona riuscita della gita con tutti i partecipanti nelle migliori condizioni
di sicurezza. In caso di necessità i DdG, possono avvalersi di collaboratori nominati sul campo.
- I capogita possono variare il percorso e la meta anche durante la gita ed anche annullarla, per ragioni di sicurezza, tecniche
(maltempo, difficoltà impreviste, condizioni dei partecipanti) o logistiche. Possono inoltre prendere i provvedimenti che ritengono
opportuni per il miglior esito della gita.
- Ogni partecipante alla gita è tenuto a collaborare con il capo gita o eventuali capi comitiva designati, nonché con tutti gli altri
partecipanti per assicurare la buona riuscita della gita ed è tenuto ad impegnarsi con la propria esperienza al fine di assicurare la
massima sicurezza di tutti i componenti la comitiva.
- La partecipazione alla gita comporta l'obbligo di ogni partecipante ad essere solidale con il capo gita e di adeguarsi alle sue
decisioni, specialmente quando insorgano o siano insorte difficoltà.
- Non sono consentite deviazioni dai percorsi programmati se non espressamente autorizzati dal capo gita, il quale valuterà
insindacabilmente l'opportunità di accedere o meno alla richiesta. Questa verrà accettata solo se gli interessati verranno
considerati autosufficienti e in tal caso il capo gita verrà a tutti gli effetti sollevato da qualsiasi responsabilità.
- Chi non rispetta le indicazioni dei capogita prendendo iniziative autonome è considerato escluso dalla gita sollevando i capogita da
ogni responsabilità.
ART.3 - ORARI E PARTENZE
- Il ritrovo per la partenza avviene con qualunque tempo, salva comunicazione contraria agli iscritti.
- È tassativo il massimo rispetto della puntualità degli orari di ritrovo. I ritardatari non avranno diritto ad alcun rimborso della quota
pagata.
ART.4 - ISCRIZIONI E QUOTE
- L’iscrizione alle gite è obbligatoria per tutti e deve avvenire secondo le modalità di volta in volta indicate nel programma.
- Le iscrizioni sono valide e danno diritto a partecipare alla gita solo se accompagnate dal pagamento della caparra/quota stabilita.
- Le iscrizioni si chiudono inderogabilmente entro il termine fissato dagli organizzatori o al raggiungimento del numero massimo dei
partecipanti previsto.
- Nel caso di impossibilità a partecipare alla gita dopo l'avvenuta iscrizione, la quota o la caparra versata sarà restituita solo se
subentrerà un partecipante in lista di attesa.
- La quota versata verrà restituita nel caso l'escursione per cause di forza maggiore venga annullata.
- La Commissione si riserva di non accettare alle escursioni persone ritenute non idonee ovvero insufficientemente equipaggiate.
ART.5 - RESPONSABILITA'
- Ogni partecipante alla gita esonera il C.A.I, i Capi gita, ed i coadiutori da ogni responsabilità per infortuni che dovessero verificarsi
durante la gita sociale. Nel caso di trasferimento con macchine private la gita si intende iniziata e terminata rispettivamente nel
momento in cui si abbandonano o si riprendono gli automezzi.
I soci non iscritti alle gite che si presenteranno al ritrovo di partenza non potranno essere assicurati.
ART.6 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
- L'iscrizione all'escursione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento e del programma di ogni singola gita.

