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Parco Regionale di Gianola
Formia (LT)

Approccio all’uso della joelette

Domenica, 09 febbraio 2020
ESCURSIONISMO

Da diverso tempo la Sezione è impegnata nell’inclusione sociale per la fruizione delle nostre aree 
protette, dando la possibilità di accedere al patrimonio culturale e naturale del territorio anche alle 
persone con disabilità motoria tramite uno speciale ausilio di trasporto: la Joelette. 
Allo scopo dimostrativo, svolgeremo un’attività pratica con la particolare sedia che abbiamo a 
disposizione, rappresentando le tecniche per una conduzione in sicurezza dell’ausilio stesso.

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezione CAI  - Esperia

Posti disponibili: -

Iscrizioni entro il: 08/02/2020

COSTI

Soci €  -

Non soci € 12,00 (Vedere Regolamento) 

RITROVI

FORMIA:
Infopoint in via del Porticciolo Romano, 
località Gianola                   - ore 08,00

ESCURSIONE

Difficoltà: T
Dislivello (m):     / \
Quota minima (m):  
Quota massima: (m): 
Tempi (h):  3
Lunghezza (km):  1
Riferimenti Sentieri: - Riferimenti Sentieri: - CAI LH15CAI LH15
Mappa :  

COSA SERVE
Abbigliamento comodo, scarponi, 
giacca a vento. 

AVVICINAMENTO

Auto proprie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA

Di Russo Antonio 

email: duedierre@libero.it

REGOLAMENTO
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste – L’Accompagnatore di escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l'itinerario in 
considerazione delle condizioni meteorologiche – L’Accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone (soci e non) 
che non abbiano preventivamente prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati - I partecipanti sollevano l’Accompagnatore e la Sezione da 
qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare in 
montagna - Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti – I non soci, entro le ore 19,00 del venerdì precedente 
l'escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito in blu a piè pagina) obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti 
la quota di partecipazione pari ad € 12,00 al giorno a persona (€ 8,57 quota assicurativa infortuni + Soccorso Alpino + € 3,43 contributo di partecipazione) oppure 
tramite bonifico bancario – IBAN IT10T0200874030000101721690 – inviando copia + modello privacy (scaricabile dal sito) compilato e firmato. Le condizioni di 
assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/


