CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di SALERNO

SCHEDA ESCURSIONE
TITOLO
Località escursione
Luoghi principali lungo il
percorso (con quote)

DA PONTONE ALLA VALLE DELLE FERRIERE ED EVENTUALME
NTE ALLA TORRE DELLO ZIRO.

02-06-2022

Gruppo LATTARI
montuoso

PONTONE (SCALA)

PONTONE 252 - RNO DELLA VALLE 285

PONTONE 0RE 10
Località e ora di ritrovo (anche
più di una)
Intersezionale con
10
Ora partenza escursione
31.05
Prenotazione entro
Contributo trasporto (bus o altro)
Colazione a sacco
Sì ✔ No
Acqua potabile lungo il percorso
Sì ✔ No
Contributo pranzo
Altri contributi (visite, ingressi, …)
Note organizzative

Direttori di escursione

DATA

Trasferimento
Auto propria
Bus privato

Nome

Cognome

Telefono

ALDO

TISI

3477227413

ROSARIO

BARTIROMO

3384598784

✔

Treno
Bus di linea

✔

note

Altri accompagnatori

PERCORSO
Quota di partenza (m)
Quota massima (m)
Dislivello in salita (m)
Dislivello in discesa (m)
Tempo di percorrenza (ore)
Difficoltà
Lunghezza complessiva (km)
Tipologia itinerario
Sentieri CAI interessati (codici)
Tipologia di terreno
Presenza di segnaletica CAI
Cartografia di riferimento
Traccia GPS in allegato

252
285

150

180
3,5

T
circuito
sentiero
Sì ✔ No
Sì

T/E

✔

E

E/EE

traversata
✔

sterrata
Parziale
No

EE

andata e ritorno
bosco

✔

rocce
asfalto
Altra segnaletica

EEA
✔

EAI

altro
tratti esposti

✔

I Soci CAI che si presentino alla partenza per l’escursione senza aver dato nessun preavviso, se ammessi a partecipare dal
Direttore di escursione, devono essere muniti della “Tessera CAI “ per il controllo del rinnovo del bollino annuale.
I Direttori di escursione devono verificare che i partecipanti non iscritti al CAI o Soci non in regola con il tesseramento
dell’anno in corso, abbiano attivato, entro venerdì sera in Sezione, la copertura della Polizza assicurativa del CAI con
relativo pagamento: il Presidente ed il Consiglio Direttivo declinano ogni responsabilità per l’inosservanza da parte dei
Direttori d’escursione e/o degli escursionisti di quanto previsto dalla Polizza di Assicurazione del CAI Nazionale.
I Soci ed i Direttori di escursione devono attenersi a quanto indicato nello Statuto ed nei regolamenti della sezione.

