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A.I.S.E.R

Comunicato n° 72-2015 11 Ottobre 2015 (Domenica)
Intra Tevere e Chiaschio … Torgian non lascio

a cura di A. Cecchetti (Istr. ANWI) e M. Pasquini (Istr. ANWI)

OCCORRE ESSERE SOCI
(tessera AISER-CSEN € 10,00

annuale 01.09.2015 -31.08.2016)
COMUNICATE la VOSTRA

PRESENZA al:
333.9750644
(P. Diosono)

Ad  insindacabile giudizio
degli organizzatori (causa
meteo e/o innevamento,
potrebbero esserci variazioni
di luogo e di data

(informarsi).

ATTENZIONE – Per il pulmino c’è
qualcuno che seguita a prenotarsi
salvo poi  non presentarsi  e non
avvisare. E siccome … le spese
vengono divise fra i partecipanti,
ogni posto libero aggrava la quota
del 13% in più).
C’è anche qualcuno, che non porta
alcun ricambio, trascurando le
raccomandazioni   … Andiamo in alta
montagna e può capitare di tutto!
compreso che Porzi (ma sperèn che
n ce viene) porti il battipanni …

RITROVI
- ore 7,45 precise
(colazionati, benzinati, urinati,
giornalati, caffettati e amicati:
seguito a scriverlo ma nessuno mi
caca)
Perugia- Parcheggio
BORGONUOVO (lato Sud sotto
Uscita Racc. Aut. Madonna Alta)
(m 314 //43°05,750’N -12°23,050’E //
287115E-4774778N – UTM 33T Datum
WGS84)
- ore 8,15
Torgiano (Parcheggio Torre)
ore 8,45 Registrazioni (Piazza
Matteotti)

§§ - Non allontanarsi per qualsiasi
motivo dagli Accompagnatori.
(sete liberi de favve venì tutto …. nche
n colpo ……  bensì avisate)

Difficoltà: T 5 di T10
(scala CAI suddivisione AISER)
Dislivello s/d: m 100 circa
Lunghezza: Km 6,00 circa
Durata: h 3, circa
* Alcuni tratti e/o attraversamenti
sono con traffico locale: dunque
massima attenzione e camminare a
sinistra ed in fila indiana.
Indispensabili:
zaino, (non vuoto) scarpe trekking, e
vestiario adeguato al meteo ed alla
stagione
- utili i bastoncini
(per chi li sa adoperare)

cibarie e bevande (ferma stomaco
e muovi gambe) -
!!!! Ricambio vestiario completo da
lasciare in auto. !!!!!!!!!

obbligatorio rispettare
l’ambiente

Per eventuali chiarimenti o
dubbi siamo a disposizione
Gli ambienti in cui opereremo
sono mancanti di presidi
assistenziali: dunque si richiede
sotto la propria responsabilità,
un adeguato stato di salute ed
allenamento. Le raccomandazioni,
insegnamenti ed ordini dei –
curatori – vanno scrupolosamente
seguiti -: poi …ma solo ad
escursione terminata, si può
decidere di cambiare compagnia
ed anche ....sport.
Ciascuno è responsabile degli accidenti
ed incidenti che provoca a se stesso ed
agli altri (natura compresa)
SI RACCOMANDA  L’ATTENTA LETTURA DI
TUTTO. LA PARTECIPAZIONE IMPLICA  LA
CONOSCENZA E  L’ACCETTAZIONE  DI TUTTO IL
PROGRAMMA.
si raccomanda tassativamente la
consultazione ed approvazione, preventiva
(e meglio se scritta) del propri medici per
questo tipo di attività ludico-sportiva (ma

da non esibire). I curatori dell’escursione non

sono medici,  non hanno l’elenco dei soci, e non

sono sibilli (veggenza per valutazioni  e test clinici

all’istante).

Per:
escursionisti

e
nordicwalchisti


