
 

AVVISO ATTIVITA’ CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT 

DATA 20 giugno 2020 
 

 

 
 

LOCALITA’ 
ITINERARIO 

SENTIERO ITALIA 
tratto 

Cardito - Campotosto 
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 secondo 

necessità 
mt. - Km. - h 14,00 

DIFFICOLTA’ E (sentiero escursionistico) 

SPOSTAMENTI 
Mezzo proprio fino a Campotosto per poi lavorare nella parte alta del Monte 

Cardito 

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

 
DESCRIZIONE 

 
L’itinerario a causa di 
condizioni meteo può 
subire variazioni o 
cancellazioni su decisione 
del Direttore dell'attività 
sentieristica. In questo 
caso, nel dubbio, vi 
invitiamo ad informarvi al 
contatto indicato. Ogni 
ulteriore informazione 
potrà essere reperita sul 
sito della sezione 
www.caiamatrice.it 

Urge la messa a punto del nuovo tratto di Sentiero Italia che unisce Amatrice a Campotosto. 

Installeremo segnaletica verticale e tracceremo quella orizzontale. Cercheremo di portare a 
conclusione il lavoro iniziato il 7 giugno. Per il pranzo ci fermeremo in allegria al negozio di 
specialità alimentari New Market Sapori d’Abruzzo sulla piazzetta di Campotosto. 

 
 

E’ tassativa la conferma della 
presenza all’attività di 
sentieristica inviando un sms al 
348.1589474 entro le ore 17:00 
di venerdì 19 giugno. Il 
Direttore dell'attività si riserva 
il diritto di escludere i 
partecipanti non 
adeguatamente attrezzati. 
Si invita altresì a specificare 
la partecipazione al pranzo 
per poter prenotare. 

L’attività è aperta esclusivamente ai soci CAI. NOTA: In ottemperanza alle norme nazionali di prevenzione al COVID-19 e 
conseguenti indicazioni del CAI Centrale, per partecipare all'attività di sentieristica, è obbligatorio prenotarsi entro le ore 17:00 di 
venerdì 19 giugno. All'appuntamento è altresì obbligatorio consegnare al Direttore dell'attività, l'autocertificazione compilata e 
firmata ( in allegato alla presente). IN MANCANZA DI QUANTO RICHIESTO NON SARA' POSSIBILE PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' 
SENTIERISTICA. 

Direttore della manutenzione Fortunato Demofonte cellulare 329.5952212 
 

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata da una dorsale appenninica lunga circa 30 km. comprendente 4 vette che superano i 
2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla locale sezione CAI per oltre 250 Km. di estensione. 

Buona giornata sui Monti della Laga a tutti dalla sez. CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice 

http://www.caiamatrice.it/


CLUB ALPINO ITALIANO 
 

SEZIONE DI _________________________ 

 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione 

di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice 
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di 
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla 
Sezione organizzatrice; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere 
escluso dall’escursione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena 
(isolamento domiciliare). 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 

______________________________ 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. 
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per 
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di 
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I 
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 
 
Per conoscenza e accettazione. 
 
Firma ________________________________________ 


