
AVVISO ATTIVITA’ CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

DATA 05 giugno 2020
LOCALITA’ 

ITINER
ARIO

Amatrice - Preta

RITROVO PARTENZA 8,00 containers del Cai presso il PASS di Amatrice (Ri) 
Quota inizio Q. di arrivo Q. Max Tempo salita Disl. totale Percorso tot. a/r Rientro

mt. 955 mt. 1170 mt. 1170 H …… mt. ….. Km. ….. h 13,00
DIFFICOLTA’ E
SPOSTAMENTI Mezzo proprio per l’andata. 

EQUIPAGGIAMENTO Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente - Guanti da lavoro o 
giardinaggio, dotazione attrezzi personale

DESCRIZIONE 

L'attività potrebbe essere 
annullata su decisione del 
direttore preposto per la 
giornata

In base ai sopralluoghi preliminari decideremo su quale tratto lavorare. Daremo priorità al 
percorso Icona Passatora – Preta . Principalmente pulizia di cespugliame e segnaletica 
orizzontale, oltre che valutazioni in merito al fossato a ridosso dell’abitato di Preta e 
all’installazione di un nuovo pannello informativo.

E’ tassativa la conferma della presenza all’attività inviando un sms al 348.1589474 entro 
le ore 17:00 del giorno precedente . I Direttori preposti si riservano il diritto di escludere 
volontari non adeguatamente attrezzati. 

L’attività di manutenzione è aperta a tutti i soci CAI: i soci minorenni per partecipare dovranno comunque essere accompagnati da un 
adulto. I non soci CAI possono partecipare previa adesione da dare entro e non oltre le ore 18:00 del venerdì precedente l'attività e 
versamento di € 10,00 per la copertura assicurativa fornendo nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico tramite e-mail a 
presidente@caiamatrice.it oppure telefono 348.1589474; per aggiornamenti consultare anche il sito della sezione www.caiamatrice.it

Direttore dell'attività Fortunato Demofonte     cell. 329.5952212
   

http://www.caiamatrice.it/

	
	AVVISO ATTIVITA’ CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT
	DATA
	LOCALITA’ ITINERARIO
	RITROVO PARTENZA
	8,00 containers del Cai presso il PASS di Amatrice (Ri)
	Quota inizio
	Q. di arrivo
	Q. Max
	Tempo salita
	Disl. totale
	Percorso tot. a/r
	Rientro
	mt. 955
	mt. 1170
	mt. 1170
	H ……
	mt. …..
	Km. …..
	h 13,00
	DIFFICOLTA’
	E
	SPOSTAMENTI
	Mezzo proprio per l’andata.
	EQUIPAGGIAMENTO
	Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente - Guanti da lavoro o giardinaggio, dotazione attrezzi personale
	DESCRIZIONE


