
Domenica 9 ottobre, ore 8:30 - Sella Chianzutan
Camminata di gruppo non competitiva di 12km

ARZINDAY 2022

Per iscriversi comunicare nome e cognome dei partecipanti tramite
messaggio (Sms, Whatsapp, Telegram, Signal) o chiamata al 349 4004939.
Vi sarà inviato il modulo di iscrizione e contestuale liberatoria che andrà 
stampato, compilato e consegnato alla partenza.

- I dati personali raccolti in fase di iscrizione saranno utilizzati
esclusivamente per il corretto svolgimento dell’evento. 

- - L’annullamento dell’evento per previsto maltempo sarà
comunicato agli iscritti entro le ore 15:00 di sabato 8 ottobre
e riportato nel gruppo facebook “Amici del torrente Arzino”.

NOTE
- La camminata non presenta difficoltà alpinistiche ma è riservata
a persone preparate ad affrontare sentieri montani;
- E’ obbligatorio l’uso di calzature da montagna con suola scolpita, anche
l’abbigliamento dovrà essere adeguato alle condizioni meteo-climatichel’abbigliamento dovrà essere adeguato alle condizioni meteo-climatiche
presenti durante l’uscita;
- Il carsismo dell’area comporta la mancanza di acqua corrente in loco;
- E’ consigliato l’impiego di bastoncini da trekking;
- Per attraversare due brevi gallerie può essere utile avere con sé
una pila o una lampada frontale.
 
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19DISPOSIZIONI ANTI COVID-19
I partecipanti dovranno seguire le precauzioni disposte dalle autorità
in vigore al momento dello svolgimento della camminata per il
contenimento dell’epidemia da COVID19.

Aggiornamenti sull’evento accedendo al Gruppo Facebook 
“Amici del torrente Arzino”.

Si declina ogni responsabilità per possibili incidenti o danni
a persone e/o cose durante lo svolgimento della camminata.a persone e/o cose durante lo svolgimento della camminata.

RITROVO
ore 8:30 nei pressi del bar ristorante di Sella Chianzutan,
la partenza avverrà intorno alle ore 9:00.

Coordinate Google maps del luogo di ritrovo: 
46.359347, 12.941427  (Lat. Long.)

PERCORSO 
Su mulattiere, sentieri e strade forestali che porteranno i camminatoriSu mulattiere, sentieri e strade forestali che porteranno i camminatori
a raggiungere casera Val e la cava di marmo rosso. Il dislivello in salita totale
è di circa 750 m.
Il tracciato della camminata prevede una prolungata e continua
salita iniziale per complessivi 600 m di dislivello.

SOSTA CULTURALE
Una di 15 minuti alla scoperta della cava di marmo rosso
posta a quota 1690 m sul versante est del Monte Lovinzola.posta a quota 1690 m sul versante est del Monte Lovinzola.

ARRIVO
Intorno alle 14:00 alla casera Presoldon (1314 m di quota). Qui si svolgerà
un pasto ad offerta libera a basse emissioni di CO2-, a base -cioè- di prodotti
vegetariani e a filiera corta preparato dall’organizzazione.  Il rientro al luogo
di partenza sarà fatto in autonomia seguendo un percorso segnalato.

IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO SARÀ RINVIATO
A DOMENICA 16 OTTOBREA DOMENICA 16 OTTOBRE

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, anche a minorenni
accompagnati da adulti. I cani sono ammessi purché tenuti al guinzaglio, 
misura necessaria per evitare possibili interazioni con la fauna selvatica.
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del centesimo
iscritto e comunque entro venerdì 7 ottobre 2022.  
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“alle pendici del Monte Verzegnis, 
tra verdi pascoli e rocce multicolori”

Il Movimento Tutela Arzino
presenta

11ªedizione

Evento patrocinato da FreeRivers Italia, Coordinamento nazionale tutela fiumi, Club Alpino Italiano FVG, da Legambiente FVG,
Circolo Carnico di Legambiente, Sweet Team Aniad FVG Onlus,

e dai Comuni di Vito d’Asio, Clauzetto, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Preone e Verzegnis


