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ESCURSIONE AUTUNNALE 

Sabato 8 Ottobre 2022 

Pozze Smeraldine (Tramonti di Sopra) 
opzione pomeridiana: 

 Vecchia strada della Valcellina a Barcis 
 

Descrizione generale 
Breve escursione di impegno moderato sul corso del Fiume Meduna, per ammirare le pozze 
d’acqua incassate in rocce calcaree bianchissime 

Grado di difficoltà T Turistico 

Equipaggiamento 

Attrezzatura 

Scarpe da trekking; pantaloni lunghi; maglia o pile; giacca a vento impermeabile;  berretto; 
occhiali da sole; zaino; bastoncini; borraccia o thermos; crema solare; pronto soccorso 
personale; abiti e scarpe di ricambio (opzionali). 

Alimentazione Spuntino presso l’Agriturismo “Borgo Titol”, oppure al sacco. 

Tempo complessivo ore: 3.5 circa 

Dislivelli Salita m: +300 circa Discesa m: - 300 circa 

Cartografia Carta Tabacco n. 28 Val Tramontina – Val Cosa – Val d’Arzino  

Accompagnatori Claudio Tramontini IAS - CSMT Valter Cornaglia  

Contatti 348 2236077 338 3809753 

Luogo e ora di ritrovo  - ore 07:00 Parcheggio Decathlon Mestre (Via Don Luigi Peron, 12)   

Luogo e ora di arrivo 
 - ore 18:30 circa  
   possibile il rientro anticipato in autonomia per chi non partecipa all’escursione pomeridiana a Barcis  

Trasferimento 
Auto propria 
In tempo di pandemia da Covid-19 è fortemente consigliata la mascherina FFP2 nei luoghi 
chiusi e affollati 

Inquadramento geografico Alpi Carniche   

Aspetti geomorfologici Struttura calcarea sedimentaria, con evidenti erosioni da scorrimento delle acque. 

Aspetti naturalistici Vegetazione composta da boschi di bassa quota, con prevalenza di faggio e ontani 

Aspetti antropici 
La povertà storica del territorio, rimasto a lungo isolato e l’economia di sussistenza 
prolungata per diversi secoli ha sviluppato adattamenti alimentari e comportamentali nella 
popolazione (pitina)  

Note 
L’escursione è semplice e non richiede particolare impegno fisico. 
La zona ha presenza di zecche: mantenersi sui sentieri ed evitare di esporre la 
cute all’insetto.    Controllarsi attentamente al rientro. 
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Iscrizione all’escursione: 

unicamente On line 

Entro il mercoledì precedente l’escursione, inviare domanda al Direttore dell’escursione con 
una e-mail all’indirizzo: claudio@tramontini.it specificando se s’intende fruire del pranzo 

presso l’Agriturismo Borgo Titol al prezzo orientativo di 18,00€ a persona (Taglieri di 
formaggi locali, Pitina, affettati locali, pane, acqua e vino) o si preferisce invece consumare 
la propria colazione al sacco. 

Al ricevimento della domanda, il Direttore dell’escursione invierà una e-mail di conferma. 

 

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di itinerario 
in funzione delle condizioni atmosferiche, del terreno e della preparazione del gruppo 
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 

 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo diversa 

indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono accettate entro 
i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per 

l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti 
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di 
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica 
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in 

sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante 
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 

 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione 

alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il 
luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume 
la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione 
di Mestre per  

 
10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto 

per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche. 
  

11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 
a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della 
comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
 

SEZIONE DI _________________________ 

 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione 

di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice 

nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di 

accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le 

direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla 

Sezione organizzatrice; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere 

escluso dall’escursione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 

°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 

14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena 

(isolamento domiciliare). 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 

______________________________ 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento 

dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 

delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”. 

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per 

il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di 

cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I 

Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 

Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 

trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 

cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 

Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 

 

Per conoscenza e accettazione. 

 

Firma ________________________________________ 

MESTRE

Mestre

 _______
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