
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

Gruppo “CAI Bike Rovigo” in collaborazione con F.i.a.b

La classica d’inverno: “L’Artica”

Escursione in Mtb-Gravel-City bike

Domenica 16 Febbraio 2020
Il contesto proposto per questa uscita cicloturistica con F.i.a.b. sono i colli
Berici dove si esibiscono dal 2012 gli appassionati del vintage con bici e
abbigliamento storici. L’edizione 2020 si è tenuta domenica 26 gennaio.

La partenza e arrivo sono da P.zza Garibaldi a Lonigo Vicenza, il 
percorso attraverserà le pianure rurali della provincia vicentina 
ed il meraviglioso parco dei Colli Berici.

TC/MC
Tempo compreso dalle 3 alle 4 ore,
soste escluse.

https://www.lartica.it/
index.php/blog/percorso/ 58 km/600 mt CA

Gli interessati a partecipare sono invitati LA SERA DEL 12 
FEBBRAIO p.v. ALLE ORE 21 IN SEDE CAI per il CONSUETO 
BRIEFING PRE ESCURSIONE.

Ritrovo ore 07.30 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex 
INPDAP (accesso viale della pace), Rovigo. Partenza puntuale ore
07.45. Gli equipaggi saranno preventivamente formati con la 
chat W.A.

https://www.lartica.it/index.php/blog/percorso/
https://www.lartica.it/index.php/blog/percorso/


Soci Cai 3€
Non soci Cai 11,50€
Ass. kasco per auto 4€ 

Elisa 3281391895
Giordano 3478666802
Maurizio 3497639415

Iscrizioni entro mercoledì 12 Febbraio 2020 in sede CAI Rovigo 
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it

Percorso stradale:

Con mezzi propri. Ci si accorda preventivamente attraverso la chat del gruppo CAI BIKE per 

formare gli equipaggi completi di MTB. Il percorso stradale consigliato qui di seguito: 

https://www.google.it/maps/dir/Rovigo,+45100+RO/Piazza+Giuseppe+Garibaldi,+36045+Lonigo+VI/

@45.2043723,11.3160007,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!

1s0x477efa0f463a19c3:0x6aea1fc6d6505904!2m2!1d11.7902158!2d45.0698118!1m5!1m1!

1s0x477f3f1fcb094b3f:0xfd30e2c82d53a1a4!2m2!1d11.3903917!2d45.3890919

Descrizione:

Per quanto riguarda il percorso, abbiamo optato per quello classico da 58 km, dove i primi 15 

km sono pianeggianti mentre i successivi 30 km di divertenti sali-scendi nel maestoso parco dei 

colli Berici. Nel proprio zaino non dovranno mancare oltre a qualche elemento di sussistenza 

anche i soliti accessori indispensabili per la bici: mini tools, camere d’aria, mini pompa e perché 

no il kit ripara catena. Ricordiamo come sempre il nostro piccolo segreto…PRUDENZA, 

EDUCAZIONE, RISPETTO E CORTESIA. 

Approfondimenti:

Per approfondimenti e cenni storici: https://www.lartica.it/

Avvertenze per le escursioni sociali: 

La  pratica  della  montagna  comporta  dei  rischi  ineliminabili,  chi  decide  di  intraprendere
un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale
di  rischio.
Ogni  partecipante  deve  essere  responsabilmente  consapevole  che  le  personali  capacità
psicofisiche  devono  essere  adeguate  all'impegno  richiesto  per  l'attività  sociale  a  cui  intende
partecipare.  
I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo,
in  considerazione delle  condizioni  atmosferiche,  delle  capacità  tecniche  dei  partecipanti  o  di
valutazioni  locali  sulle  condizioni  del  percorso:  
a)  Adeguare  o  modificare  il  percorso  programmato  o,  eventualmente  disporne  la  rinuncia;
b)  Escludere  dalla  partecipazione  all’escursione  quanti  non  ritenuti  idonei,  per  capacità  o
carenze di equipaggiamento.

https://www.lartica.it/
https://www.google.it/maps/dir/Rovigo,+45100+RO/Piazza+Giuseppe+Garibaldi,+36045+Lonigo+VI/@45.2043723,11.3160007,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x477efa0f463a19c3:0x6aea1fc6d6505904!2m2!1d11.7902158!2d45.0698118!1m5!1m1!1s0x477f3f1fcb094b3f:0xfd30e2c82d53a1a4!2m2!1d11.3903917!2d45.3890919
https://www.google.it/maps/dir/Rovigo,+45100+RO/Piazza+Giuseppe+Garibaldi,+36045+Lonigo+VI/@45.2043723,11.3160007,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x477efa0f463a19c3:0x6aea1fc6d6505904!2m2!1d11.7902158!2d45.0698118!1m5!1m1!1s0x477f3f1fcb094b3f:0xfd30e2c82d53a1a4!2m2!1d11.3903917!2d45.3890919
https://www.google.it/maps/dir/Rovigo,+45100+RO/Piazza+Giuseppe+Garibaldi,+36045+Lonigo+VI/@45.2043723,11.3160007,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x477efa0f463a19c3:0x6aea1fc6d6505904!2m2!1d11.7902158!2d45.0698118!1m5!1m1!1s0x477f3f1fcb094b3f:0xfd30e2c82d53a1a4!2m2!1d11.3903917!2d45.3890919


I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle
disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale.
In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di
responsabilità  degli  Accompagnatori  e  della  Sezione  CAI  di  Rovigo.
I  minori  devono  essere  accompagnati  da  un  adulto  che  ne  abbia  la  responsabilità.
Il  Regolamento  sezionale  delle  escursioni  è  consultabile  alla  pagina  Escursionismo  del  sito
www.cairovigo.it

http://www.cairovigo.it/

