Gruppo MTB CAI Giaveno
Piazza Colombatti 14

DOMENICA 3 APRILE 2022
Colletto del Forno-Sentiero delle Vite
Lunghezza: 30 Km
Dislivello: 800 m
Difficoltà: MC/MC

Itinerario classico della Val Sangone. Partendo da Giaveno si sale verso Ponte
Pietra, da qui si passa dalle borgate Peata-Ciandet-Seja. La salita non è molto
impegnativa ad eccezione di alcuni tratti e si arriva alla fontana del Colletto del
Forno. Da qui per la discesa si imbocca il Sentiero delle Vite.
Ritrovo:
GIAVENO - Via Beale ( davanti ai campi sportivi ) ore 09:30
Per i non soci CAI è richiesta la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera.
Occorre comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita
entro le ore 12 del sabato precedente l’escursione.
montagna

NON PEDALARE DA SOLO VIENI CON NOI!
E’ indispensabile l’uso del casco durante le escursioni in MTB.
Si ricorda di prendere visione delle indicazione in materia di covid allegate.
Per informazioni: mtb@caigiaveno.com
Tel : Marco 338/1229940 - Danilo 347/2122397
Siti da consultare: www.caigiaveno.com

Per poter partecipare all'escursione è necessario possedere il
Green Pass
▪ Avere obbligatoriamente con se a portata di mano mascherina e gel disinfettante
a base alcolica.
▪ Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso
- se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione
dell'iscrizione.
- se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante)
- se è soggetto a quarantena,
- se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli
ultimi 14 giorni,
- se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37;5°C e
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.
- consegnare agli accompagnatori l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla
presente
- chi non ha la possibilità di stampare il suddetto documento, il Cai provvederà a
distribuirlo alla partenza;
- nel caso in cui i partecipanti iscritti ed ammessi fossero in numero maggiore a
20, verranno organizzati più gruppi.
- durante l'escursione va conservata una distanza interpersonale di almeno 2
metri.
- ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell'incrocio
con altre persone, è obbligatorio indossare la mascherina: è consentito procedere
vicini solo tra conviventi.
- sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i
partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Prima della partenza gli accompagnatori dell'escursione informeranno i
partecipanti sulle modalità
di svolgimento dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche
all'itinerario proposto in base alle condizioni meteorologiche qualora si rendano
necessarie.
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