
DIFFICOLTA’:  E 

(escursionistica) 

 

DISLIVELLO: 720 m in 

salita      720 m in discesa 

DURATA: 5/6 ore circa 

LUNGHEZZA: 9 km circa 

IMPEGNO FISICO: Breve 

escursione con moderato 

dislivello, in prevalenza su 

vecchie mulattiere e 

sentieri che richiedono 

comunque una adeguata 

preparazione ed abitudine 

alla camminata in 

montagna.  

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DESCRIZIONE ITINERARIO 

 

ATTREZZATURA NECESSARIA: Obbligatori scarponi alti da trekking con suola ben scolpita, idoneo abbigliamento da 

escursionismo in montagna: giacca antivento ed antipioggia, pantaloni lunghi, cappello, guanti (vestirsi a strati!), 

a o da te s o ta d’ a ua, p a zo al sa o, frontalino, consigliati i bastoncini da trekking. 

RITROVO ORE 9:00 ALLA CHIESA DI SAN CASSIANO (LU) (attenersi alle norme vigenti gli spostamenti in auto)  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: AE MASSIMILIANO PANICHI: 339 2539646 

                                                               AE GIANLUCA SPINICCI: 349 6635003 

Per i non soci obbligatoria prenotazione entro venerdì 4 maggio con o t i uto di 7€ pe  attivazio e assi u azione. 

L’o ga izzazio e si riserva di modificare il percorso o annullare l’es u sio e in base alle condizioni metereologiche 

o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. 

La partecipazione comporta l’a ettazio e del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente link:  

http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 

 

02/05/2021 

Il Monte Pratofiorito no  svetta e to pe  la sua uota a di si u o l’i po e te ole lo e de ide tifi a ile dalla 
maggior parte delle montagne dei dintorni, è una montagna dai forti contrasti: al rotondeggiante versante Nord 

coperto di prati e fioriture si oppone il roccioso, aspro ed a tratti verticale versante Sud solcato da grandi e profondi 

canaloni. La sua i a è u  pu to pa o a i o he spazia dall’appe i o alle Apua e. L’es u sio e i izia dalla o gata 
Cappella di San Cassiano (565 m), si inizia a salire su una mulattiera che ci condurrà prima ad alcuni casolari per poi 

proseguire verso il grande invaso che separa il Pratofiorito dal Coronato. Percorso, questo, che ci porterà a Foce al  

Trebbio dove prenderemo a destra a risalire  il versante N-O del Pratofiorito e giungere così in vetta (1297 m). La 

nostra discesa avverrà proseguendo sul crinale in direzione Est fino a raggiungere la cresta Est che scenderemo fino 

a Pian di Luco dove svolteremo a destra per ritornare a San Cassiano.  

NORME ANTI-COVID-19: dura te l’escursio e so o i  vigore le usuali or e 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. Dovrà essere compilata e fir ata l’autocertificazio e che verrà for ita dall’ acco pag atore. 
Qualsiasi i osserva za di tali regole co porterà l’ esclusio e dall’escursio e. 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 20 PERSONE. 



 
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 02/05/2021 in località   Prato Fiorito  

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: 02/05/2021 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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