
NORME PRATICHE e REGOLAMENTO PER I PAR-
TECIPANTI alle ESCURSIONI
Le prenotazioni, per la partecipazione ad ogni escur-
sione, debbono essere effettuate, obbligatoriamente, 
entro il giovedì precedente l’escursione stessa.
Il programma dettagliato di ogni escursione, con l’ora-
rio e il luogo di partenza ed indicante l’abbigliamento 
e l’attrezzatura (da rispettare onde evitare spiacevoli 
esclusioni), sarà comunicato con congruo anticipo.

TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO:
• Osservare scrupolosamente l’orario di partenza;
• Osservare il programma stabilito ed ogni eventuale 

variazione apportata dagli Accompagnatori;
• Possedere una preparazione psico-fisica adeguata al 

tipo di escursione da intraprendere;
• Osservare un comportamento disciplinato sia nei 

viaggi di trasferimento che in corso di escursione;
• Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite 

dagli Accompagnatori;
• Seguire gli itinerari senza allontanarsi dal gruppo;
• Aver rinnovato la quota associativa, in quanto ogni 

iniziativa è destinata esclusivamente ai soci in rego-
la;

• Non esibirsi in gare di velocità o in gesti di temerarietà 
e in ogni caso non precedere mai l’Accompagnatore 
in testa al gruppo;

• Esonerare la Sezione e gli Accompagnatori C.A.I. 
da ogni responsabilità su eventuali incidenti che si 
dovessero verificare durante lo svolgimento delle 
escursioni in programma;

• Riportare sempre ogni tipo di rifiuto a valle e lasciare 
la montagna così come si vorrebbe trovarla (i rifiuti 
sono il biglietto da visita degli incivili !);

• Non raccogliere fiori, piante ed erbe (la maggior parte 
di essi è “protetta”), sassi, ecc.

• Si ricorda che ognuno è tenuto a collaborare per la 
buona riuscita della escursione e ad essere solidale 
con le decisioni dell’accompagnatore, soprattutto se 
insorgono delle difficoltà.

Per ogni evenienza, l’Accompagnatore è dotato di 
telefono cellulare; le escursioni possono subire va-
riazioni di destinazione, orari, accompagnatore e/o 
annullamento per cause meteorologiche comuni-
cate preventivamente alla data di ritrovo.

ARTICOLO 1 DELLO STATUTO DEL C.A.I.
Il Club Alpino Italiano (C.A.I.) fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa 
di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo l’alpinismo in 
ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, special-
mente quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE 
 T = TURISTICO

Escursioni su sentieri ben segnati e/o evidenti, poco esposti; 
dislivelli complessivi non superiori ai 400 metri e durata non 
oltre le 4 ore totali (A/R), escluse le soste.

È Richiesto: abitudine a camminare e conoscenza dell’ambiente 
montano.

E = ESCURSIONISTICO
Escursioni su sentieri segnati e/o tracciati, anche esposti; 
eventuali tratti su neve lungo declivi moderatamente inclinati; 
dislivelli complessivi non superiori ai 900 metri e durata non 

oltre le 7 ore totali (A/R), escluse le soste.

È Richiesto: buon allenamento ed una certa esperienza di montagna.

EE = ESCURSIONISTI ESPERTI
Escursioni su sentieri segnati e/o tracciati, anche esposti; 
eventuali tratti su neve lungo declivi moderatamente inclinati; 

dislivelli complessivi non superiori ai 900 metri e durata non 
oltre le 7 ore totali (A/R), escluse le soste.

È Richiesto: buon allenamento ed una certa esperienza di montagna;

È Necessario: capacità di orientamento e sicurezza nel superare tratti mol-
to esposti.

EEA = ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURE
Stesse caratteristiche degli itinerari per EE con tratti attrezzati 
(mancorrenti, corde fisse su metallo o altro, scalette, staffe, 
ecc.), ghiacciati o misti.

Sono necessarie: oltre le doti per EE, esperienza di ferrate e ghiacciai, co-
noscenza di uso della relativa attrezzatura (piccozza, ramponi, kit da ferrata, 
corde, ecc.).

EAI = ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO
Itinerari in ambienti innevati che richiedono l’utilizzo di rac-
chette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili 
vie di accesso, di fondo valle e in zone boschive non impervie 

o su crinali aperti o poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente 
contenuti che garantiscono sicurezza e percorribilità.

I dettagli degli itinerari saranno comunicati 10 giorni prima 
dell’escursione con affissione in bacheca, pubblicazione sulla 
pagina facebook e alla mail dei soci .
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29 GENNAIO I sentieri innevati di
PESCOPENNATARO
Peppino e Katiuscia
* escursione anche in assenza di neve

12 FEBBRAIO Ciaspolata
BOSCO DI SANT’ANTONIO
Debora & Marco
* escursione anche in assenza di neve

5 MARZO Uno “scorcio” inaspettato
sulla media Valle del Sangro
Da ROIO del SANGRO alla LUPARA
Rinaldo

19 MARZO L’isola che non c’è ...
ANELLO DI COLLE BUTINO
Antonio & Peppino
da Fontecampana per l’ex Feudi di Archiano
e Butino e il piano di S.Giorgio

16 APRILE alla scoperta dei monti di Ateleta
ANELLO DI MONTE DELL’ELLERA
Fernando & Ivan        

PRIMO MAGGIO PASSEGGIATA
DEI TRE COMUNI
Carmine & Giuseppina
da Piana la Fara attraversando Perano, Archi e Atessa

7 MAGGIO nel P.N.M. passando per
Colle Bandiera CIMA MACIRENELLE
Maurizio & Katiuscia

21 MAGGIO
MONTE PORRARA
Domenico & Franca
con gli amici della Sezione di Castel di Sangro

2, 3 e 4 GIUGNO
MONTI SIBILLINI...I LAGHI DI PILATO
Maurizio & Peppino
nelle gole dell’Infernaccio ... ovvero i laghi
di Pilato e il Monte Vettore

11 GIUGNO
DA CEPPO A PIZZO DI MOSCIO
Debora & Marco
immersi nei Monti della Laga

8 e 9 LUGLIO
PIZZO CAMARDA E MONTE CORVO
Alessandro & Peppino
dal lago della Provvidenza sulle cime del P.N.G.S.L.

23 LUGLIO
VALLE DELLE MANDRELLE
Ezio & Alessandro
passando per il Piano della Casa

6 AGOSTO
ALTARE DELLO STINCONE                                 
Ivan & Giuseppe
lo squardo lungo sulla Valle di Taranta

20 AGOSTO
MONTE ACQUAVIVA
Ezio & Gino
scrutando il mare, all’orizzonte Atessa

3 SETTEMBRE
CONVENTO DI SAN GIULIANO
Renato & Maurizio
Assergi e l’Aquila dal P.N.G.S.L

17 SETTEMBRE
MONTE MARSICANO
Gino e Ivan
Parco Nazionale d’Abruzzo

1º OTTOBRE Anello di
CASTIGLIONE MESSER MARINO
Giuseppina & Katiuscia
alla scoperta dei sentieri di Castiglione

15 OTTOBRE
ANELLO DI SERRAMONACESCA                                              
Renato & Nicola
l’eremo di Sant’Onofrio, Castel Menardo
e San Liberatore a Majella

29 OTTOBRE MONTE PALLANO D’AUTUNNO
Nicola & Peppino
i colori dell’autunno con gli amici
della Sezione di Castel di Sangro

19 NOVEMBRE ALLA RICERCA
DELLA CASTAGNA PERDUTA
Antonella & Anna 
la raccolta nei castagneti d’Abruzzo

10 DICEMBRE
PRANZO SOCIALE

Info: Le escursioni programmate per il 19 Marzo, 1º Maggio, 1, 
15 e 29 Ottobre sono aperte anche ai NON soci C.A.I. a scopo 
promozionale e divulgativo dell’associazione previa richiesta di 
partecipazione e versamento di quota assicurativa pari a € 8,00 
(Massimale A) entro le ore 20.00 del giovedì precedente l’uscita.
Le informazioni sulle iscrizioni e richieste di partecipazione 
nonché qualsiasi richiesta inerente la vita associativa del C.A.I. 
Sezione di ATESSA possono essere trasmesse all’indirizzo mail 
atessa@cai.it oppure contattando i seguenti numeri:

Presidente Giuseppina ZACCARDI 338 29 26 188
Segretario Katiuscia CINALLI 347 90 42 083

La sede in località Vallaspra di Atessa è aperta il Giovedì ante-
cedente l’uscita sezionale a partire dalle ore 20 fino alle ore 23. 
Eventuali richieste di partecipazione alle escursioni non promo-
zionali dei “NON SOCI” C.A.I. saranno valutate preventivamente 
dal Consiglio Direttivo.

Uscite organizzate dal G.R. Abruzzo:
18 Giugno - La Montagna si Veste di Rosa,
25 Giugno - Giornata “Sentiero Italia CAI”

* In determinate uscite saranno previste percorsi alternativi 
più semplici

7 GENNAIO BRINDISI
DI INIZIO ANNO


