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REGOLAMENTO PER LE ESCURSIONI 
1) Il Gruppo ogni anno suggerisce ai soci un congruo numero di 
escursioni, per le quali studia attentamente i percorsi, per com-
prenderne i pregi, le difficoltà, i tempi di percorrenza. Se possibile, 
compie anche un’escursione preventiva, in modo da fornire ai soci 
che intendano accettare la proposta, le informazioni che consenta-
no loro di valutare, in autonomia e piena responsabilità, se il per-
corso sia o meno adatto alle loro capacità. Prima dell’escursione 
il Gruppo fornisce anche ai partecipanti la mappa dell’itinerario 
proposto, con la descrizione dettagliata del percorso. 
2) Il Gruppo, nel proporre le escursioni, adotta ogni precauzione ed 
ogni attenzione per garantire ai partecipanti la massima sicurezza 
e incolumità. Chi decide 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 responsabilità, civile e/o penale, per infortuni che dovessero 
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 approvarlo 
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 partecipazione 
alle spese ed ogni volta che il consiglio direttivo lo richieda, deve 
essere fatta di persona, con il contestuale versamento della 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 anticipa-
to della quota, è possibile disdire la prenotazione con almeno sei 
giorni di anticipo. Dopo tale termine il socio è comunque tenuto a 
corrispondere al Gruppo la quota di partecipazione prevista.
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18 marzo – Tavaran grande, bunker e riva 
dei croderi
auto - part. ore 8.00 – T.: ore 3.30 
disl.: irrilevante - diff.: T 

8 aprile - Ravenna
Pullman – partenza ore 7.00
percorso turistico

22 aprile – Mussolente: anello di San Zenone
auto – partenza ore 8.00 
Gr. A. disl.: m. 500 – T.: ore 6.30 – diff.: E
Gr. B. disl.: m. 350 – T.: ore 5.00 – diff.: E

5/6 maggio – Appenino tosco-romagnolo:
da Campigna a Camaldoli 
1° giorno: viaggio in pullman – part. ore 7.00
2° giorno: disl.: 640/900 – T.: ore 6.00 – diff.: EE

20 maggio – Colli Berici: sentiero
di S. Bernardino 
pullman – partenza ora 8.00
disl. m. 400 s/d – T.: ore 4.00 – diff.: E

3 giugno – Anello di Passo San Boldo
pullman - partenza 7.30 
Gr. A. disl.: m. 750 s/d – T.: ore 6.00 – diff.: E
Gr. B. disl.: m. 700 s/d – T.: ore 5.00 – diff.: E

17 giugno – Escursione in bici: da Caldonazzo 
e Primolano
pullman – part. 7.00 - cicloturistico

1 luglio – Alta via della Mariotta
pullman - partenza ore 6.30 
GR. A. disl.: m. 500/950 – T.: ore 6.30 – diff.: EE
Gr. B. disl.: m. 300/750 – T.: ore 5 – diff.: E

15 luglio – Giro Pale di S. Martino, passo di Ball
pullman – partenza ore 6.30 
Gr. A. disl. 300/1200 – T.: ore 6.00 – diff.: EE
Gr. B. disl. 600/300 – T.: ore 6.30 – diff.: EE

29 Luglio – Lago d’Antorno,
Tre Cime di Lavaredo, Lago di Landro
Pullman – partenza ore 6.00 
disl.: m. 450/900 – T.: ore 6.00 – diff.: EE

5 agosto – Cascate di Fanes
pullman – partenza ore 6.00 
Gr. A. disl.: m. 700 s/d - T.: ore 6.00 – diff.: EEA
Gr. B. disl.: m. 600s/d – T.: ore 5.00 – diff.: EE

26 agosto – Gallerie del Pasubio
Pullman – partenza ore 6.30 
disl.: m. 800 s/d – T.: ore 6 – diff.: EE

8/9 settembre – Rifugio Monte Neve
Pullman – 1° giorno – partenza ore 6.30
disl.: m. 670 s.; – T.: ore 3.00 – diff.: EE
2° giorno: partenza ore 7.30
disl.: 350/1200 – T.: ore 6 – diff.: EE

23 settembre – Forra del Lupo in Val d’Astico 
Pullman – partenza ore 7.30 
disl.: m. 450 s/d – T.: ore 6 – diff.: E

7 ottobre – Colli Euganei: Monte Venda
pullman – partenza ore 7.30
disl.: m. 350 s/d – T.: ore 5.30 – diff.: E

21 ottobre – Cansiglio con pranzo finale
pullman – part. 7.30 – disl.: m. 150/500 
T.: ore 4 – diff.: E 

25 novembre: pranzo sociale di chiusura

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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