
            

DOMENICA 
ALPINISMO GIOVANILE

MONTE BALDO
 
Ore 7:45 Ritrovo in Piazza a Puos d’Alpago,
Ore 8:30 Arrivo a Vittorio Veneto, controllo gruppo
GIRO AD ANELLO: Ceneda - Posoccon 
i sentieri CAI 1041-1042a-1043-1042
Lungo il percorso faremo prove pratiche di orientamento con uso della bussola e lettura della carta 
topografica e pranzo al sacco a metà percorso
Ore 15:15 Rientro a Vittorio Veneto 
Ore 16:00 Arrivo Piazza Puos 
 
NOTE PER I PARTECIPANTI:  

• Difficoltà: T 

• Dislivello: 530 mt  

• Distanza: 9 km  

• Equipaggiamento: Scarponi ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione e alla quota.

• Tempo di percorrenza circa ore 4

 

PER I NON TESSERATI CAI L'ISCRIZIONE E'

RAGAZZI CON LA COMUNICAZIONE

ASSICURATIVA ENTRO E  NON OLTRE LA GIORNATA DI

NUMERO DI TELEFONO:                 

AAG Rosario Fagherazzi: 335/7493861

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere 

consapevole che la gita, pur se guidata da un Capo Gruppo di comprovata esperienza 

difficoltà illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado 

di preparazione a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del partecipante perdura per 

l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gruppo non abbia esercitato la facoltà di 

esclusione.” 

CLUB ALPINO ITALIANO
 
 
 

  
 

DOMENICA 7APRILE 2019 
ALPINISMO GIOVANILE ALPAGO e VITTORIO VENETO

MONTE BALDO-Prealpi Trevigiane

trovo in Piazza a Puos d’Alpago, appello e partenza con pulmini. 
controllo gruppo e partenza per le ore 9:00 con i 

Posoccon - San Lorenzo - Monte Baldo q.597 - Pe
1042. 

Lungo il percorso faremo prove pratiche di orientamento con uso della bussola e lettura della carta 
pranzo al sacco a metà percorso. 

 

Equipaggiamento: Scarponi ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione e alla quota.

ore 4 comprese le soste. 

CAI L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI

CON LA COMUNICAZIONE DEI DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPE

NON OLTRE LA GIORNATA DI MERCOLEDI 7 APRILE

                  

AAG Rosario Fagherazzi: 335/7493861 

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere 

consapevole che la gita, pur se guidata da un Capo Gruppo di comprovata esperienza 

difficoltà illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado 

di preparazione a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del partecipante perdura per 

ntera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gruppo non abbia esercitato la facoltà di 

CLUB ALPINO ITALIANO  
SEZIONE ALPAGO 

“Benito Saviane” 

    

 

ALPAGO e VITTORIO VENETO 

revigiane 

con i ragazzi del posto 
Perdonanze – Ceneda, lungo 

Lungo il percorso faremo prove pratiche di orientamento con uso della bussola e lettura della carta 

Equipaggiamento: Scarponi ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione e alla quota. 

SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI  € 6,00 PER I 

ER GARANTIRE LA COPERTURA 

7 APRILE 2019 AL SEGUENTE 

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere 

consapevole che la gita, pur se guidata da un Capo Gruppo di comprovata esperienza pratica, presenta le 

difficoltà illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado 

di preparazione a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del partecipante perdura per 

ntera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gruppo non abbia esercitato la facoltà di 


