
  
CLUB ALPINO ITALIANO  

Sezione di Trecenta 
Aperto per iscrizioni i giovedì non festivi dalle ore 21:00 alle ore 22:30 

Via Monte Grappa, 31 – 45026 Lendinara (RO 

Gruppo Montuoso Appennino reggiano 

Nel Parco del Gigante 

Domenica 11 ottobre 2020 

 

Itinerario Km 7 

Lago Calamone m 1387 sentiero 663, Bivacco S.Maria Maddalena, Monte 
Ventasso m.1727, sentiero 661, Lago Calamone..  

Difficoltà 

E-escursionistico  

Tempi (soste escluse). 
Ore 4 soste escluse  

Cartografia 

Edizioni: Mu1tigraphic 1:25000 Parco 
del Gigante Appennino Reggiano 
Parmense e Lunigiana  

Dislivello 

+ 390 /- 390  

Abbigliamento  

da montagna. scarponi, bastoncini, occhiali, borraccia e viveri al sacco  

Ritrovo ore 7:00 parcheggio del Centro Commerciale Il Faro  

Costi 
N. Km per 0,20 diviso il n.occupanti auto  

Ass. kasko per auto 4€.  

Direttore di escursione 

Massimo Costanzelli 
Luciano Romanini  389 5390 754 

Iscrizioni  
TRECENTA: in sede entro giovedì 8 ottobre 2020 E-mail info@caitrecenta.it 
ROVIGO: in sede entro mercoledì 7 ottobre 2020 E-mail info@cairovigo.it 

 
 

 
PERCORSO STRADALE: 

Con mezzi propri: Badia Polesine, Bondeno, Sassuolo Scandiano, S,Polo d’Enza, 
Vetto, Ramisetto, Lago Calamone. 

Km.171 andata. Tempo di percorrenza indicativo: 2,50 circa  
Comunicare al momento dell’iscrizione la disponibilità del proprio mezzo per la 

polizza KASKO, prima di partire accertati che gli autisti conoscano la strada e 
abbiano possibilità di contattarti.  



DESCRIZIONE ESCURSIONE  

 
 

 
 
 
 
 

 



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 manto nevoso:  
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.  
 
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 
https://caitrecenta.it/sezione/regolamenti/regolamento-escursionistico/. 
 
Per partecipare all’escursione bisogna compilare tassativamente la seguente 
AUTOCERTIFICAZIONE. Il documento va inviato, compilato in tutte le sue parti, a 
info@caitrecenta.it, oppure consegnato il giorno stesso dell’escursione agli organizzatori di 
riferimento.  
 
SI RACCOMANDA DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER COVID 19 


