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Evento n° 95/2015 .. ì piede ce l’eno … ma la nive … mènca, quae e nlè menèno .. le ghèmbe… a stanca

il 20 Dicembre 2015 (Domenica )

…. nti poste del Cinicchia (brigante)
a cura di L. Paparelli (Acc. AISER ) e A. Goracci (Coord. di Escursione AISER)

per
es cursionisti

OCCORRE
ESSERE SOCI

d avvisare cortesemente,
si potete e nun ve scomida

Paparelli Luca
al

339.6609530
!! !! !! Ad insindacabile
giudizio degli organizzatori,
potrebbero esserci variazioni di
luogo e di data:

!! !! !! INFORMARSI !! !! !!
C’è qualcuno/a, che non porta
alcun ricambio, trascurando le
raccomandazioni …  faremo le
verifiche e  chi non è in regola
……… multe e … giù i calzoni o
… su le gonne!

LA PARTECIPAZIONE IMPLICA
LA CONOSCENZA E  L’ACCETTAZIONE  DI
TUTTO IL PROGRAMMA.

Non sono contemplati:
disaccordi, brontolii,  azioni
e rivendicazioni (nemmeno
dagli eredi)

MEZZI PROPRI

RITROVI
- ore 8,15 –
(colazionète, benzinète,
spisciaccolète, giornalète,
amichète e caffettète)

Perugia- Fraz. Bosco (Bar
Tenda)
PERCORSO : Perugia, E 45 uscita Bosco)

*Itinerario:
- Difficoltà: E 4 di E10
- Lunghezza: Km 10,00 circa
- Dislivello: s/d m 250 circa
- Durata: h 3,50,00 circa
* Occorre Kit completo per :
- Escursionismo

Giacca a vento, calzoni lunghi,
zaino, (non vuoto) scarponi cuffia,

occhiali ecc.)

* !!!! Ricambio vestiario completo
da lasciare in auto. !!!!!!!!!

* massimo rispetto per
l’ambiente
Per eventuali chiarimenti o
dubbi siamo a disposizione
* Gli ambienti in cui opereremo
sono collinari, completamente
mancanti di presidi assistenziali:
dunque si richiede sotto la
propria responsabilità, un
adeguato stato di salute ed
allenamento:
* si raccomanda
tassativamente la
consultazione ed approvazione
preventiva generale del propri
medici.
* 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

NON CI SONO COPERTURE ASSICURATIVE
Ciascuno è responsabile degli
accidenti ed incidenti che provoca a se
stesso ed agli altri

* SI  RACCOMANDA  L’ATTENTA LETTURA DI
TUTTO

!! !! !! SE SI VEDE TROPPO
PICCOLO …BASTA

…….. INGRANDIRE !!!!!!
(fin tu qui ………. ciariva anco Porzi !)

by  FP –XII-2015 –

I bastoncini sono di grande aiuto purché
si sappiano ben usare, altrimenti è un
inutile peso F. Porzi


