CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Aperto mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

CLUB33 – gruppo seniores del CAI Rovigo
G.M PALE DI SAN MARTINO- MULAZ- FOCOBON

DA GARES A MALGA STIA E FORCELLA STIA
DOMENICA 26 LUGLIO 2020
Si parte dal parcheggio 1381m.della frazione GARES di CANALE D’AGORDO, per sentiero n°754 e, superata la
chiesetta entreremo per ripido sentiero nel bosco. Fatti circa 500mt.prenderemo il sentiero Silvo pastorale che sale
a sinistra che, in circa due ore ci condurrà alla bellissima Malga STIA 1785 m. posta su un prato sotto il CIMON DELLA
STIA 2391m.Ora proseguiremo per il sentiero n°752 che in circa 70’ ci porterà alla Forcella STIA 2190m.
Andata e ritorno per i sentieri n°754/752 Lunghezza km.8.00

E-Escursionistico

Ore 5,00/6,00

Tabacco n°22 Pale di San
Martino 1:25.000

+800 -800 =dislivello-tot 1600

Abbigliamento media montagna. Obbligatorio: scarponi, bastoncini viveri al
sacco o Malga STIA (APERTA)
R/P ore 06.20’/6.30’parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP
(accesso viale della pace), Rovigo.
Ci ritroveremo all’uscita dell’Autostrada di ponte nelle Alpi 8:00-8:10 per
proseguire verso Belluno- Agordo, Cencenighe Agordino, Canale d’Agordo e
parcheggio di Gares
Non soci: €.11,50
Soci €. 3,00
Ass. Kasko per auto 4€.

ANNAMARIA CAVALLARO 340-5359756
FLAVIANO LAVEZZO
RENATO MODENA
3293311990
LAURO POMARO
PAOLO MARIN
335-6987587

Iscrizioni entro Mercoledì 22 luglio solamente telefonando in sede CAI Rovigo
tel. 0425-21061- nei giorni di apertura – mail: info@cairovigo.it oppure ai
referenti gita

PERCORSO STRADALE
Con mezzi propri, da Rovigo prenderemo l’Autostrada a BOARA verso Padova e poi Venezia,
per uscirne a Ponte nelle Alpi. Da qui proseguiremo in direzione Belluno ed, arrivati al Ponte
degli Alpini alla sua fine gireremo a destra in direzione di Agordo, lo supereremo e dopo
dieci minuti arriverete a Cencenighe Agordino, dove troverete il sottoscritto ad attendervi
nel parcheggio di fronte all’Albergo Dolomiti verso le ore 9,15’. Da qui ripartiremo insieme
per il parcheggio di Gares, che raggiungeremo in circa 10’.
Comunicare al momento dell’iscrizione la disponibilità del proprio mezzo per attivare la
polizza KASKO

DESCRIZIONE
I sentieri n°754-752 sono in parte nel bosco e per la radura, mai esposti ma in certi punti
ripidi, con bella vista sulla Val GARES, il CIMON DELLA STIA, IL FOCOBON è un luogo che
trasmette pace, tranquillità e serenità

AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI:
Lo scopo del CLUB33 è dare la possibilità a chi ha del tempo libero durante la settimana, di
poter uscire in escursione e godere la montagna in compagnia.
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. Il Coordinatore Logistico non è un Accompagnatore/Coordinatore responsabile
del Gruppo, ma un proponente dell’uscita. E’ compito del C.L. organizzare l’uscita
proponendo l’itinerario e, dando le stesse informazioni fornite sociali pubblicizzate sul
volantino, così da permettere agli interessati di auto-valutare la propria preparazione, per
poter decidere liberamente se partecipare all’escursione, avendone lo stesso constatato: di
non aver bisogno di affidarsi ad altre persone cercando protezione, in quanto in possesso di
capacità tecniche, fisiche e psichiche, ritenute da lui sufficienti per quella uscita. Le uscite del
CLUB33 sono aperte a tutti i soci indipendentemente dall’età, come simpatizzanti del CLUB33
in grado di svolgere l’escursione anche in piena autonomia, Le escursioni si svolgono con
spirito di collaborazione e reciproca assistenza e, sono esclusi l’accompagnamento e
l’affidamento, i partecipanti devono perciò aver studiato il percorso , essere allenati ed

equipaggiati con la necessaria attrezzatura per la specifica uscita ed essere in grado di
svolgere l’uscita in piena autonomia. Il materiale della sezione è noleggiabile negli orari di
apertura e sottoposto alle regole sezionali. Si raccomanda di avere con se i farmaci personali
e le istruzioni d’uso. I minori devono essere accompagnati dai genitori
https://cairovigo.it/sezione/regolamenti/regolamento-escursionistico/

In questo periodo di emergenza pandemica, oltre alle citate avvertenze normalmente
indicate per le escursioni sociali organizzate dalla Sezione, si ricorda di mantenere con
tutte le persone una rispettosa distanza di almeno un metro e di avere sempre a
portata di mano mascherina e gel.
Per partecipare all’escursione bisogna compilare tassativamente la seguente
AUTOCERTIFICAZIONE. Il documento va inviato, compilato in tutte le sue parti, a
info@cairovigo.it, oppure consegnato il giorno stesso dell’escursione agli organizzatori
di riferimento.
SI RACCOMANDA DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER COVID 19

