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PROGRAM
MA

ESCURSIO
NI

2013

CON IL PATROCINIO DELLA

REGOLAMENTO PER LE ESCURSIONI 
1) Il Gruppo propone ogni anno un congruo numero di escursio-
ni. Per tali iniziative il Gruppo studia attentamente i percorsi, per 
comprenderne i pregi, le difficoltà, i tempi di percorrenza. Nel 
limite del possibile, compie anche un’escursione preventiva, in 
modo da poter fornire ai soci che intendano accettare la proposta, 
le informazioni che consentano loro di valutare, con autonomia 
e piena responsabilità, se il percorso sia o meno adatto alle loro 
capacità. Prima dell’escursione il Gruppo fornisce anche ai parte-
cipanti la mappa dell’itinerario proposto, con la descrizione detta-
gliata del percorso. Per ogni escursione, uno o più soci esperti si 
mettono a disposizione per guidare i partecipanti.
2) Il Gruppo, nel proporre le escursioni, adotta ogni precauzione 
ed ogni attenzione per garantire ai partecipanti la massima sicu-
rezza e garantirne l’incolumità. Chi decide di accettare la propo-
sta e di partecipare all’escursione, però, con il solo fatto di aderire 
all’iniziativa, dichiara di essere consapevole dei rischi che da tale 
attività possono derivare ed esonera il Gruppo da ogni respon-
sabilità, civile e penale, per infortuni che venissero a verificarsi 
durante le escursioni.
3) Alle escursioni proposte dal Gruppo possono partecipare sia 
i soci che i non soci. Tutti però devono dichiarare, al momento 
dell’iscrizione al Gruppo o della prenotazione all’escursione, di 
aver preso visione del regolamento per le escursioni e di appro-
varlo integralmente. I minori devono essere accompagnati da un 
adulto che se ne assuma esplicitamente la responsabilità.
4) L’iscrizione alle escursioni, quando sia prevista la partecipa-
zione alle spese ed ogni volta che il consiglio direttivo lo richieda, 
deve essere fatta di persona, con il conseguente versamento del-
la quota di partecipazione. Tale quota non è rimborsabile, salvo 
il caso di non effettuazione dell’escursione; è però ammessa la 
sostituzione dell’iscritto con altro partecipante.
5) Per le escursioni per cui non è previsto il versamento anticipato 
della quota, è possibile disdire la prenotazione con almeno quat-
tro giorni di anticipo. Dopo tale termine il socio è comunque tenu-
to a corrispondere al Gruppo la quota di partecipazione prevista.
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ORARI: GIO-VEN: 17.00-19.00 SAB: 09.00- 12.30



17 marzo - Colli di San Zenone
auto - part. ore 8.00 - T.: 3.00 - diff. T
disl.: 200 mt s/d - Pranzo in sede

7 aprile - Rovigo - pullman
partenza ore 7.30 - T.: ore 5.00 - diff. T.

21 aprile - I forti di Ca’ Savio
pullman - part. 7.00 - T. ore 5,30
disl.: insignificante - diff. T

5 Maggio - Faller - Terna e la strada dei forti
Pullman - part. 7.30 - T.: 6 - disl.: 450 s/d
diff.: E - carta Zanetti 11 

19 maggio - In bici da Levico a Primolano
pullman - part. 7.00 - T.: 6.00 - distanze varie 

2 Giugno - Da Croce d’Aune a Zorzoi, 
pullman - part. 7.00 - T.: 7 ore - disl.: 550/950
diff. E - carta Zanetti 11

16 giugno - Monte Baldo, cima Telegrafo
pullman - part. 6.00 - T.: 7.00 - disl.: 1100/1000 
diff. EE - carta Kompass 692

30 giugno - Lagorai. Val Trigona e lago d’Ezze  
pullman- part. 6.30 - Carta Kompass 626
Gr. A: T.: 8 ore - disl.: 1100 s/d - diff. E 
Gr. B: T.: 6 ore - disl. 720 s/d - diff. E

14 luglio - Colle Alto,
una terrazza sulle Pale di S. Martino
pullman - part. 6.30 
disl.: 1100 s/d, diff. E - T.: 8 ore
Carta Tabacco 022

28 luglio - Cristo Pensante 
pullman - part. ore 6.30 - T.: 5.00 ore
disl.: 360/660 - diff. E

4 agosto - Croda Rossa di Cortina,
Malga Cavallo. 
Pullman - part. 6.00 - Carta Tabacco 03
Gruppo A: disl. 460/500 - T.: 5 ore - diff. E
Gruppo B: disl. 810/850 - T. 8 ore - diff. EE

25 agosto - Alta via delle Creste, cima Migon
Pullman - part. 6.00 - T.: ore 6.00
disl.: 600/900 - diff. EE
Carta Tabacco 015 

7/8 settembre - Rif. Puez, Cima Puez e 
Sassongher
Pullman - Carta Tabacco 07 - pernotto Rif. Puez
1° giorno: part. Ore 7
Gruppo A: disl. 400 mt s.; - T.: 3 ore - diff. E
Gruppo B: disl. 900/500 - T.: 6 ore - diff. EE
2° giorno: 
Gruppo A: 50/1000 d. - T.: 5 ore - diff. E
Gruppo B: disl. 200/1200 - T.: 6 ore - diff. EE

22 settembre
Giro delle Tre Cime di Lavaredo
Pullman - part. 6.00 - Carta Tabacco 017
Gruppo A: disl. 300 s/d - T.: ore 5.00 - diff. E
Gruppo B: disl. 650 s/d - T.: ore 6.30 - diff. EEA

6 ottobre - Monte Rite, museo delle nuvole
pullman - part. 7.00 - disl. 700 s/d - diff. E
T.: 5 ore - carta Tabacco 025

20 ottobre - Colline Veronesi, dorsale Renzo 
Giuliani
pullman - part. 6.30 - disl. 450 s/d - T.: 4 ore
diff. T - pranzo presso gli Alpini di Parona

AVVISI
• Controllare bene i tempi e il grado di difficoltà 
prima di iscriversi alle escursioni.
Ricordare che ognuno è responsabile delle 
proprie scelte e della propria incolumità.
• Quando pullman è scritto in rosso, arrivo e 
partenza avvengono da due luoghi differenti: 
non si può assolutamente andare in macchina.
• Per informazioni ci si può rivolgere al recapito 
del Gruppo, presso Elettrodomestici Bellè a 
Falzé. Oppure telefonare ai numeri: 3339016883 
(Lino), 3405073630 (Angelo).
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