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SABATO 05 settembre 2020: Val Salatis escursione 

Uscita didattica dedicata a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni 

 
Dopo la lunga sosta dovuta al periodo emergenziale, avendo avuto le Linee guida per la ripresa 

delle escursioni sociali, predisposte dal CAI, d’intesa con la Commissione centrale per l’Alpinismo 

Giovanile, anche il nostro Gruppo AG “Gigio Visentin” si è riunito ed ha valutato la possibilità di 

una graduale ripresa delle attività in ambiente con i ragazzi. 

Ricevuta l’autorizzazione dal direttivo della Sezione di Mestre siamo pronti a proporvi questa 

prima escursione  in Val Salatis con partenza da Malga Cate e con obbiettivo malga Stele o oltre 

per il sentiero che porta al Rif. Semenza. 

 

L’escursione dovrà rispettare alcune regole che vi riassumiamo di seguito: 

- n° di partecipanti: 10 ragazzi + 3 accompagnatori, nel caso in cui il numero dei partecipanti 

dovesse essere maggiore sarà possibile prevedere più gruppi autonomi che potranno 

percorrere itinerari diversi oppure lo stesso itinerario con partenza scaglionata; 

- modalità di iscrizione e di accettazione: come di consueto sarà raccolta in modalità on line 

e confermata nei giorni precedenti l’uscita. Al presente programma sono allegati un 

modulo di autocertificazione (allegato 2), che dovrà essere restituito compilato e firmato 

da un genitore, e l’informazione sulle modalità di gestione delle attività adottate al fine di 

prevenire la diffusione del contagio, con indicazione dei DPI obbligatori per la 

partecipazione (allegato 4-1) 

 

Per l’uscita è previsto il pranzo al sacco. Anche se siamo in estate le temperature possono essere 

variabili pertanto l’abbigliamento dovrà essere quello consueto da alta montagna (necessarie 

calzature alte con suola scolpita e pantaloni lunghi estivi), lo zaino dovrà essere di capacità 

adeguata per contenere oltre alla borraccia ed al pranzoanche quello che durante la camminata i 

ragazzi potrebbero non indossare (giacca anti pioggia, felpa, pile, berretto di cotone etc.). 

Oltre allo zaino i ragazzi dovranno avere anche una borsa a parte, non ingombrante, da lasciare in 

pullman con calzature e ricambio per il viaggio di ritorno. 

 

ATTENZIONE: l’uscita sarà anche l’occasione per la premiazione delle foto e dei video che hanno 

partecipato al concorso bandito il 26/04/2020 dal titolo 

 

“AG in quarantena, aspettando di andare in montagna” 

 

 

L’appuntamento per la partenza è previsto alle ore 07.30 di sabato 5 settembre presso il 

parcheggio dietro Decathlon (zona Auchan) mentre il rientro è ipotizzato intorno alle 18. 

Il costo della gita è di 25€  

L’uscita è prevista con pullman da 35 posti e non è aperta ai genitori.  

 

La prenotazione va fatta via mail, entro martedì 1° settembre a Franco 

Favaro(franco.favaro@libero.it). 

 

Ciao a tutti            

Franco 

 

N.B.: si ricorda che per partecipare alle gite del CAI è necessario essere in regola con il 

tesseramento dell’anno in corso (il costo della tessera CAI per minori è di 16€), altrimenti è 
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obbligatorio sottoscrivere un’assicurazionegiornalieradel costo di 8,57€ (9€),per attivare la quale è 

necessario comunicare, al momento dell’iscrizione:nome,cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, indirizzo di residenza, un indirizzo mail di riferimento e n° di telefono. 

In caso di dubbi, soprattutto per i nuovi, non esitate a contattarmi via mail o per telefono. 

 

Alpinismo Giovanile "Gigio Visentin"CAI Mestre 

per informazioni e contatti:Franco Favaro- cell.: 3494233587, mail: franco.favaro@libero.it 

 

NOTA: la numerazione degli allegati non è sequenziale, in quanto si è preferito mantenere quella 

originale di trasmissione delle indicazioni da parte del CAI 

 

P.S.: 

DPI indispensabile è la mascherina. Inoltre i ragazzi non dovranno assolutamente condividere cose 

personali come borraccia, bicchieri, occhiali, telefonino, vestiario, zaino berretto etc. (durante il 

viaggio spiegheremo queste cose ma è bene che già i genitori a casa sensibilizzino i partecipanti). 

  
 


