domenica 18 luglio 2021

Pos disponibili - solo soci CAI:
max 20 partecipan .
Chiusura iscrizioni al raggiungimento del
numero previsto.
Val di Sella—Borgo Valsugana (TN)
Raccolta quote mercoledì in sede CAI a
La Val di Sella è il luogo dove la natura si trasforma in arte e bellezza e dove visiteremo Arte Sella, MESTRE
ovvero una manifestazione internazionale di arte contemporanea che in questa valle, in comune di Organizza: Sezione CAI MESTRE e GM
Mestre
Borgo Valsugana, viene ospitata dal 1986. Si tratta di una immensa esposizione a cielo aperto, lungo
Cos : Iscrizione € 5,00 + 15,00 ingresso
la strada forestale del versante sud del Monte Armentera, di vere e proprie opere d’arte realizzate per Arte
Sella e Guida

ARTE SELLA—L’ARTE NELLA NATURA

lo più con sassi, foglie, rami e tronchi. Il punto di ritrovo è al parcheggio dell’Info Point di Arte Sella
(piccola costruzione in legno dalla forma irregolare) che si trova lungo la strada di accesso sulla sinistra a poca distanza dal luogo di inizio della mostra. Il percorso espositivo ha inizio dal giardino di Villa
Strobele. Al termine della visita di questa prima parte dell’area, salendo per una strada forestale ci
porteremo in località Zoparina da dove raggiungeremo la Busa del Mochene, un’area storica in cui nel
maggio del 1916 si svolse una sanguinosa battaglia tra le truppe dell’impero austro-ungarico e militari
dell’esercito italiano. In questo luogo che conserva ancora i segni e manufatti del passato, e da cui si
può godere di un bel panorama su un ampio tratto della Valsugana, al fresco del bosco faremo una
breve sosta per il pranzo. Ridiscenderemo per portarci nel pressi di Malga Costa dove accederemo
alla seconda area del percorso espositivo. Durante la visita delle due aree saremo accompagnati da
una guida che ci illustrerà le opere esposte.
Il rientro avverrà tramite il sentiero Montura un percorso che in 4 Km ci riporterà alle auto.
IMPORTANTE: NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI DI ESCURSIONI IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
Informazioni per i partecipanti che si impegnano a:
- Rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
- Rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori designati dalla Sezione organizzatrice e
responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione.
- Compilare il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE con obbligo di consegnarlo firmato al punto di ritrovo prima dell’escursione.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà partecipare:
· se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
· se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro specificatamente indicato dagli organizzatori;
· se è soggetto a quarantena, se è a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni,
se
è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e l’assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al
Covid-19.
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in
auto di persone non conviventi.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
· durante la marcia a piedi, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire
tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone, è obbligatorio indossare la mascherina e comunque mantenere
la distanza di almeno 1 metro;
· sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non conviventi/stesso nucleo familiare;
· si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o altri rifiuti lungo il percorso, tutto va portato a casa. Dimostrarsi
civili e solidali con le popolazioni locali, rispettare le proprietà e non prelevare flora o fauna. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri partecipanti.

Avvicinamento con auto proprie nel rispe$o
delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non
conviven .
Ritrovo in loco: ore 9.15 Info Point Arte
Sella coordinate 46.00897 N, 11.42235 E

Inizio visita guidata ore 10.00
ESCURSIONE Diﬃcoltà: T - E
Durata: ore camminata 3 ca. più soste , 4
ore ca. di visita guidata alla mostra
Dislivello: 300 m. ca.
Quota massima 1096 m
Cosa serve:
zaino leggero, pedule leggere, consiglia i
bastoncini, cappello, giacca impermeabile,
mascherina, modulo di autodichiarazione,
pranzo al sacco, bevande.
Gruppo montuoso: Valsugana—Lagorai
Se non ancora compilato per l’a.vità
2021:
compilare il MODULO on-line, disponibile
nel sito: www.viverelambiente.it
in fondo alla home-page.
Per ISCRIZIONI e informazioni:
a mezzo SMS o WhatsApp
al n. 347 0630958 Elisabe$a
www.viverelambiente.it
info@viverelambiente.it

VIVERE L’AMBIENTE 2021 - REGOLAMENTO ESCURSIONI
PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soli soci CAI in conseguenza della pandemia COVID.
I minorenni dovranno essere accompagna" dai genitori o da persone delegate.
ASSICURAZIONE I soci sono coper" da assicurazione in caso di inciden" che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni.
Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it alla pagina
h&ps://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020-assicurazioni_-Massimali-e-cos"-2021_def.pdf
ESCLUSIONI dalla polizza infortuni
Esclusioni in base alla causa dell’infortunio
« Art. 4 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causa" da:
1. abuso di psicofarmaci, uso non terapeu"co di stupefacen" e/o allucinogeni; 2. guida di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio); 3. a: e/
o deli: dolosi compiu" o tenta" dall’Assicurato; 4. trasformazione o assestamen" energe"ci dell’atomo, naturali o provoca" e da accelerazioni di par"celle
atomiche; 5.operazioni chirurgiche, accertamen" e cure mediche non resi necessari da infortunio; 6. partecipazione, anche come passeggero, a gare,
compe"zioni e rela"ve prove di veicoli a motore e di natan" a motore in genere; 7. contaminazione biologica a seguito di a: terroris"ci di qualsiasi genere; 8.
malaria, mala:e tropicali e carbonchio; 9.AIDS, sieroposi"vità H.I.V.
Sono altresì escluse, le ernie, salvo le ernie trauma"che e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ul"me, che:
- qualora l’ernia risul" operabile, sarà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea ﬁno ad un massimo di 30 giorni ove previsto in
polizza; - qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risul" operabile secondo parere medico, sarà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10%
della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 13 Controversie – Arbitrato
irrituale.»
Esclusioni per cara&eris"che sogge:ve (art. 5) e limitazioni per età (art. 6)
«Art. 5 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone aﬀe&e da alcolismo, tossicodipendenza, sieroposi"vità
ove già diagnos"cata dal test H.I.V., sindrome da immunodeﬁcienza acquisita (AIDS) o dalle seguen" infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o sta" paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali aﬀezioni o, nel caso di sieroposi"vità al
test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnos"cata.»
A maggior precisazione si intendono comprese in polizza le persone aﬄi&e da sindrome di Down, au"smo, ritardo mentale.
«Art. 6 - Limi" di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 85 anni. Tu&avia, per le persone di età superiore agli 85 anni la garanzia è comunque operante
con le seguen" limitazioni: MORTE – il capitale Assicurato viene rido&o del 25%; INVALIDITA’ PERMANENTE - si intende pa&uita una franchigia ﬁssa del 10%.
Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l’Invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera de&a
percentuale, liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente.»
Ogni altro de&aglio è consultabile sulla polizza h&ps://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/01/POLIZZA-INFORTUNI-N.-178257664-signed_signed-2.pdf
ISCRIZIONE. Per iscriversi si deve aver compilato il MODULO ISCRIZIONE 2021 on-line nel sito di Vivere l’Ambiente www.viverelambiente.it (fondo pagina).
In o&emperanza al nuovo Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 per la protezione dei da, (noto anche come "GDPR") entrato in vigore dal
25 maggio 2018 desideriamo comunicar" che la protezione dei da" è una ques"one molto importante per noi e che i tuoi da", raccol" per compilare la lista
degli iscri: e per inviare a mezzo news le&er le comunicazioni delle nostre a:vità, sono custodi" con cura secondo le modalità di legge e non saranno cedu, o
diﬀusi a terze par,.
La data di iscrizione viene speciﬁcata nel programma delle singole uscite, se non speciﬁcato deve avvenire al massimo entro le ore 22.00 del mercoledì
precedete l’uscita. I Soci dovranno essere provvis" della tessera associa"va durante l’escursione.
ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non acce&are i partecipan" non adeguatamente a&rezza" o persone ritenute non idonee ad
aﬀrontare il percorso.
PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a par"colari esigenze organizza"ve o ambientali ed hanno la facoltà di annullare
l’uscita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipan".
DURANTE L’USCITA: Tu: coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenu" alla conoscenza del presente regolamento, a leggere
a&entamente il programma e le rela"ve istruzioni e indicazioni, ad assumere eventuali ulteriori esaurien" informazioni dagli accompagnatori indica" nel
programma, sulle diﬃcoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’a&rezzatura di cui dotarsi, onde poter
aﬀrontare nella massima sicurezza l’escursione.
Nel corso dell’escursione devono essere seguite le dire:ve degli accompagnatori e comunque si devono tenere presen" le seguen" regole
comportamentali:
tenere un comportamento corre&o, a&enersi alle indicazioni degli accompagnatori;
rimanere uni" alla comi"va, evitando “fughe” o ritardi;
non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dall’uscita;
non creare situazioni diﬃcili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui;
non lasciare riﬁu" di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta;
non asportare o danneggiare ﬂora, fauna o manufa:;
a&enersi alle indicazioni del NUOVO BIDECALOGO del CAI: www.cai.it pagina h&ps://www.cai.it/documen"/bidecalogo/
L’adesione alle escursioni implica da parte dei partecipan" la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento.
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DI IMMAGINI
Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione.
Tali immagini e/o ﬁlma" possono essere u"lizza" per le a:vità organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a Vivere l’Ambiente.
Chi non intende essere ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese foto e/o
video.
h&ps://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/10/18-2019-Allegato-LIBERATORIA-E-ACQUISIZIONE-DEL-CONSENSO-MINORENNI.pdf

