GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA
di San Giovanni Lupatoto
PROPOSTA ESCURSIONE

Da utilizzare
per il libretto del
Calendario Attività

Proposta da

Titolo
Breve descrizione

Località:

Prov.

Distanza da S. Giovanni Lupatoto Km
Mezzo di trasporto
Autovettura

Pullman

Periodo consigliato
Difficoltà

T

Escursionistica di impegno modesto, adatta anche a bambini, purchè abituati a camminare in
montagna

E

Escursionistica di impegno medio che si svolge prevalentemente su sentiero o terreno privo di
difficoltà

EE
EEA
Altro
Impegno fisico

Escursionistica di impegno medio/alto che si svolge su percorsi faticosi, diffici o esposti
Alpinistica con tratti di percorso su vie ferrate o su ghiacciaio o nevaio

poco impegnativa
impegnativa
molto impegnativa

Tempo stimato di percorrenza, escluse le soste, ore
Dislivello

 m

 m

E' necessaria attrezzatura specifica?
Se SI, quale?

Quota massima
SI

metri slm

NO

Periodo consigliato
(segue sul retro)

In caso di difficoltà EE oppure EEA c'è la possibilità, con l'eventuale aiuto di altri capigita,
di abbinare un percorso alternativo più facile in modo di coinvolgere un maggior numero
di persone?
SI
NO
Il proponente chiede di essere affiancato da altra persona con esperienza specifica
nell'organizzazione di questa escursione.
NOTE

IMPORTANTE
L'utilizzo di questo modulo ha un duoplice scopo:
> consentire a tutti i Soci di proporre delle escursioni
> fornire al Consiglio del valido materiale che permetta di redigere un Calendario delle
attività che risponda ai gusti ed alle esigenze del maggior numero possibile di Soci.
Le proposte dovranno essere consegnate entro la fine di Settembre in modo che
possano essere esaminate dal Consiglio in tempo utile per la stesura e la stampa del
Calendario.
Se il numero delle proposte raccolte dovesse superare il numero delle escursioni
realizzabili nel corso dell'anno, quelle in eccedenza verranno tenute in considerazione
per l'anno successivo.
Nell'eventualità che delle proposte venissero ritenute non idonee per essere inserite nel
Calendario della Attività sarà cura del Consiglio comunicare al proponente i motivi di
tale decisione.
ESCURSIONI IN PULLMAN - Le attuali norme del Codice della Strada impongo regole
molto rigide sulla durata del servizio degli autisti.
Se il servizio, dalla partenza al rientro del pullman presso il deposito, dovesse superare
le 15 ore, l'autista è obbligato ad effettuare una sosta di 9 ore consecutive.
E' assolutamente indispensabile tenere conto di questa norma nel calcolo dei tempi.
Data ,
Firma di almeno uno dei proponenti

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti contattare
(nome)

eventuale indirizzo e-mail

al numero

