LINEE GUIDA PER LA RIPARTENZA
PROMEMORIA
Fino a nuove disposizioni, saranno escluse dal “Programma Attività 2020” le escursioni:
•
•
•
•
•

intersezionali,
in collaborazione con associazioni,
fuori regione e fuori provincia,
trekking di più giorni in provincia (se fattibile valutare come e dove dormire),
eventi.

Programmare due o tre escursioni domenicali (cercando di recuperare, ove possibile, quelle
sospese per il COVID-19 e cioè dal 1° marzo.
Prenotazione sul sito a scalare (come avviene per le prenotazioni aereo, treno ecc.) partendo da
un massimo di 15 prenotazioni ad escursione, dopo il 15° scatta la domenica successiva.
In caso di prenotazioni oltre il 50% dei posti disponibili si può replicare l’escursione il sabato
successivo o la domenica successiva.
(Da considerare la disponibilità dei direttori di escursione).
Esempio:

Domenica 31 maggio
ORTI’ – VIA LIA posti disponibili 15 (prenotabile per il 31 maggio 15 posti – per il 7 giugno 15 posti)

Prenotazioni / Escursione ORTI'-VIA LIA (S.I.)
domenica 31 maggio 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

domenica 7 giugno 2020

13
14
15

IL SENTIERO DEI MATTONAI posti disponibili 15 (prenotabile per il 31 maggio 15 posti – per il 7
giugno 15 posti)

Prenotazioni / Escursione IL SENTIERO DEI
MATTONAI (ARCHI)
domenica 31 maggio 2020

domenica 7 giugno 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A. Evitare partenze scaglionate perché si possono creare condizioni di affollamento sia nel
parcheggio delle auto che lungo i sentieri, come suggeriscono anche le nuove regole
emanate dal CAI di differenziare gli itinerari.
B. Il raduno si effettuerà sul luogo di partenza delle escursioni, i soci si organizzeranno
autonomamente per raggiungere il luogo di inizio escursione (con i familiari/conviventi
ecc.) come previsto dal DPCM del 17.05.2020 e prec.
C. Valutare se nel luogo di partenza-arrivo vi è spazio sufficiente per il parcheggio auto.
D. Iniziare con escursioni non impegnative (molti soci non sono abbastanza allenati).

❖ Elenco escursioni sospese per COVID-19 (dal 1° marzo) con possibilità di recupero
1)
2)
3)
4)

Carmelia – Montalto (1° marzo)
Sentiero dei mattonai-Archi (15 marzo)
Da Palizzi a Bova (22 marzo)
Pellegrinaggio sul sentiero dello Spirito Archi-Orti (29 marzo); decade il pellegrinaggio per
evitare assembramenti, si farà come normale escursione.
5) Monte Scapparone (5 aprile)
6) S.I. Ortì-via Lia (19 aprile); senza ass. Legambiente
7) Pazzano Monte Stella (26 aprile); senza ass. Innovus
8) Da Natile a Pietra Kappa (1-2 maggio); senza pernotto
9) Sentiero degli adorni (3 Maggio)
10) Necropoli di Calanna (17 maggio)
11) Monte Perre-Croce di Dio sia Lodato (24 maggio); Variare in “Samo-Croce di Dio sia Lodato”
escludendo la salita a Monte Perre (inibita fino al 15 agosto, PNA)
Volendo riprendere dal mese di giugno il Programma delle Escursioni 2020, sono fattibili:
1. FONTANELLE-CASTUNIA-PIETRA TAGLIATA (21 giugno)
2. SERRO SCHIAVONE-FIUMARA LA VERDE (28 giugno)
IL MESE DI GIUGNO SARA’ RIORGANIZZATO CON LE ESCURSIONI SOSPESE
3. GAMBARIE-LAGHETTO RUMIA (5 luglio)
4. LA SCIALATA DI SAN GIOVANNI DI GERACE (12 luglio)
5. NOTTURNA CON LE STELLE (18-19 luglio)
6. SENTIERO DELLA MEMORIA? (22 luglio)
7. PATERRITI-SANTO NICETO (26 luglio)
8. ITINERANTE CASCATE PIMINORO (26 luglio)
NEL MESE DI LUGLIO SARA’ AGGIUNTA ALMENO UNA ESCURSIONE OGNI
DOMENICA TRANNE IL 26 CHE GIA’ SONO DUE.
Definite le modalità e la data di inizio delle attività, insieme ai direttori di escursione formuleremo
il nuovo programma escursioni per i mesi di giugno e luglio.
Ai direttori di escursione saranno consegnate le Linee Guida (approvate dal Direttivo) su come si
dovranno svolgere le escursioni in questa fase emergenziale.
Resta sottinteso che per gli spostamenti e per lo svolgimento delle escursioni saranno rispettate le
norme impartite dal DPCM del 17.05.2020 e le indicazioni suggerite dal Club Alpino Italiano.

