
 

 
 

 

 

Domenica, 6 Settembre 2020 
Rifugio Acquaviva - Maranola 

COVID	19	–	INDICAZIONI	DI	SICUREZZA	ESCURSIONI	
Non	possono	partecipare	all’attività	coloro	che	accusano	sintomi	di	febbre,	tosse,	raffreddore	o	coloro	che	hanno	avuto	
contatti	 con	 persone	 affette	 da	 COVID	 19	 nei	 precedenti	 15	 giorni.	 Durante	 il	 cammino	mantenere	 la	 distanza	 di	
sicurezza	fra	gli	escursionisti	di	almeno	2	metri,	 indossando	la	mascherina	nei	tratti	dove	non	è	possibile	il	rispetto	
delle	distanze.	Seguire	le	raccomandazioni	normative	previste	per	ridurre	i	rischi	di	infezione,	ricordando	di	igienizzare	
le	mani	con	soluzioni	disinfettanti,	di	non	toccarsi	naso,	bocca	e	occhi	e	di	starnutire	e	tossire	tra	braccio	e	avambraccio.	
Usare	solo	la	propria	borraccia,	i	propri	bastoncini	da	trekking,	il	proprio	cibo	e	bevande,	il	proprio	telefonino	e	non	
scambiarsi	alcun	altro	oggetto	che	può	essere	veicolo	per	la	trasmissione	dell’infezione.	In	auto	possono	viaggiare	con	
mascherina	 indossata,	 oltre	 al	 guidatore,	 solo	 un’altra	 persona	 seduta	 nel	 sedile	 posteriore	 opposto:	 nessuna	
limitazione	se	si	viaggia	in	compagnia	di	familiari	conviventi. 
Viste	 le	 direttive	 del	 CAI	 Centrale,	 recepite	 dal	 Consiglio	 Direttivo	 con	 verbale	 del	 03.06.2020,	 alla	 partenza	
dell’escursione	 tutti	 i	 soci	 partecipanti	 devono	 consegnare	 all'accompagnatore	 l'autodichiarazione	 compilata	
(scaricabile	a	https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/autocertificazione_5062020.pdf)	
 
 

DETTAGLI ESCURSIONE 
 

ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI – Esperia 

 
Posti disponibili: 20 

 
Iscrizioni entro il: 4/9/2020 

 
COSTI 

Soci € -  
 

RITROVI 
FORMIA: Via Olivastro 
Spaventola (Parcheggio 
Mercato) - ore 08:30 
 

ESCURSIONE 
 

Dislivello(m): 100 
Tempi(h): 5 
Lunghezza (km): 4 
Riferimento Sentieri: CAI 
955 
 

COSA SERVE 
Abbigliamento a strati da 

montagna, scarponi, bastoncini 
(utili), acqua a sufficienza, cambio 
da lasciare in auto.  
 

AVVICINAMENTO 
Auto proprie 
 

INFO E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA 

Email: 
familycaiesperia@gmail.com 

Tel: 3476010593 
 
 
 

 

L’esordio delle attività del CAI Family avverrà in uno dei luoghi simbolo del Parco 
Aurunci e della sezione di Esperia: la sorgente Acquaviva alle pendici del monte 
Ruazzo. Il programma prevede una passeggiata di un paio di km che parte dal 
parcheggio, passa per il rifugio del parco e quindi sale lungo il sentiero 955. 
Cammineremo dentro un bosco di lecci per arrivare ad un punto panoramico che 
guarda il golfo di Gaeta e lì capiremo meglio quello che scriveva il poeta Pablo Neruda 
“Se	non	scali	la	montagna	non	ti	potrai	mai	godere	il	paesaggio”.	Monte Tuonaco non 
è lontano ma certamente preferiremo darci il tempo per esplorare, mangiare un panino 
e giocare.  

Regolamento CAI Family 
http://www.caiesperia.it/images/doc/Regolamento_CAI_Family_Esperia.pdf 

- l’attività è rivolta esclusivamente alle famiglie con bambini (genitori maggiorenni e/o chi ne fa le veci) e si svolge nel rispetto dei ritmi e delle 
esigenze dei piccoli;  
- per l’anno 2020, a titolo promozionale, l’assicurazione di un accompagnatore e del minore è sostenuta dalla Sezione CAI di Esperia. Per gli 
anni successivi almeno un componente della famiglia deve essere regolarmente iscritto al Club Alpino Italiano – cui modulo va scaricato dalla 
pagina “Segreteria - Modulistica” del sito CAI Esperia mentre per il minore va attivata l’assicurazione per ogni attività ovvero tesserato “Socio 
Giovane” per tutto l’anno;  
- per poter partecipare alle escursioni è necessario che il nucleo familiare si iscriva nei tempi e nei modi fissati dagli organizzatori;  
- con l’iscrizione, gli adulti si impegnano a seguire il presente regolamento e ad attenersi alle direttive impartite dagli organizzatori durante lo 
svolgimento di tutta l’attività;  
- gli organizzatori hanno la facoltà di modificare i luoghi ed i tempi dell’attività nonché di annullarla in caso di maltempo;  
- ogni nucleo familiare dovrà essere in grado di compiere l’attività in autonomia, ivi compresi i trasporti;  
- durante tutta l’attività, i bambini saranno accompagnati dai genitori e/o chi ne fa le veci i quali si assumeranno in via esclusiva ogni 
responsabilità riguardo ai minori, essendo espressamente esclusa qualsiasi forma di sorveglianza e vigilanza dei minori da parte degli 
organizzatori;  
- durante le attività non sarà ammessa la presenza di animali;  
- ove non espressamente specificato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento del gruppo escursionistico.  

 


