
DIFFICOLTA’:  

EE(escursionisti esperti) 

DISLIVELLO: 500 m in 

salita      500 m in discesa 

DURATA: 6 ore circa 

escluso soste 

IMPEGNO FISICO:  

escursione su sentieri 

battuti ma a tratti 

impegnativi. Discreto 

dislivello. Cammino in 

parte in notturna: 

considerare temperature 

quasi invernali. 

 

   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTREZZATURA NECESSARIA: Obbligatori: LAMPADA FRONTALE e scarponi alti da trekking con suola ben scolpita, 

idoneo abbigliamento da escursionismo in montagna: visti orario e quota raggiunta considerare di incontrare un 

clima rigido: pantaloni lunghi, cappello, guanti (vestirsi a strati!), abbondante scorta d’ acqua, cena al sacco, 

consigliati i bastoncini da trekking. 

RITROVO ORE 14:00 a Campotizzoro presso BAR VENUSIA, ore 14:15 a La Lima presso Pizzeria GROTTA AZZURRA  
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: AE MASSIMILIANO PANICHI: 339 2539646 
                
Per i non soci obbligatoria prenotazione entro venerdì 20 agosto con contributo di 10€ per attivazione 
assicurazione. 
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni metereologiche 
o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. 
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente link:  
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 

 

21/08/2021 

L'ESCURSIONE INIZIA DAL PARCHEGGIO DEL LAGO SANTO. DOPO UN BREVE TRATTO SU STRADA BIANCA 

PRENDIAMO A SX IL SENT.523 DIREZIONE LAGO BACCIO CHE LASCIAMO DOPO POCHI MINUTI PER SVOLTARE A SX 

SUL SENT.519 CHE SEGUIREMO FINO AD ARRIVARE IN LOCALITA' FOCE AL GIOVO 1718m.DOPO UNA BREVE SOSTA 

RIPARTIAMO PRENDENDO IL SENT.00 PASSANDO A MEZZA COSTA SOPRA IL LAGO TORBIDO PER POI RISALIRE IN 

MODO DECISO PASSANDO NEL VERSANTE OPPOSTO DOVE SEGUIREMO UNA SERIE DI CENGE PER RISALIRE POI SU 

TERRENO RIPIDO FINO AD ARRIVARE SULLA VETTA DEL RONDINAIO 1964m.LA DISCESA AVVERRA' LUNGO IL 

SENT.523 CHE CI PORTERA' VERSO IL LAGO BACCIO PER POI SCENDERE AL LAGO SANTO DOVE TERMINERA' 

L'ESCURSIONE. 

 

NORME ANTI-COVID-19: durante l’escursione sono in vigore le usuali norme a prevenzione della diffusione del 
Covid-19. Ogni partecipante, inoltre, dovra’ obbligatoriamente indossare la mascherina, mantenere il 
distanziamento previsto ed evitare qualsiasi contatto fisico diretto o indiretto fatta eccezione per le persone 
conviventi (riferimento al protocollo partecipanti CCE CAI). Dovrà essere compilata e firmata l’autocertificazione 
che verrà fornita dall’ accompagnatore. Qualsiasi inosservanza di tali regole comporterà l’ esclusione 
dall’escursione.  



 
CLUB ALPINO ITALIANO 

 
SEZIONE DI  MARESCA MONTAGNA PISTOIESE 

 
 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
 
Il/la Sottoscritto/a       , nato/a a  (  ) il  /  / 
 , recapito telefonico     
nel chiedere  di essere  ammesso a partecipare  all’ escursione  organizzata  dalla Sezione  di  Maresca    Montagna 
Pistoiese     in data 21/08/2021 in località   monte Rondinaio  
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: 21/08/2021 Firma    
 

 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
La Sezione di Maresca 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    
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