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Stazione di Udine/Gemona del Friuli
Stazione di Moggio Udinese/Pontebba

SICURI SUL SENTIERO
prevenzione degli incidenti nella stagione estiva – domenica 17 giugno 2018

La Stazione Soccorso Alpino di Udine/Gemona del Friuli, in collaborazione con quella di Moggio

Udinese/Pontebba, organizza la giornata sul tema della sicurezza sui sentieri nella stagione estiva.

La giornata pratica sarà preceduta da una serata informativa specifica sulle attrezzature metalliche infisse

su terreno roccioso a scopo di assicurazione e progressione.

Programma

Venerdi 15 giugno: ore 20,30 a Gemona del Friuli (UD) presso la Sala San Michele, Largo Porta Udine

Gemona del Friuli. Serata informativa specifica sulle attrezzature metalliche infisse su terreno roccioso a

scopo di assicurazione e progressione; aspetti tecnici e giuridici.

Ospiti:

G.A. Ennio Rizzotti, G.A. Mario Di Gallo, Socio Emerito CNSAS Avv. Giancarlo Del Zotto,

Ing.Francesco De Bona

Domenica 17 giugno: Due escursioni sul tema sicurezza una  dedicata agli adulti e una ai bambini insieme

ai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico.

BAMBINI

Racconti, laboratori, esperimenti e anche un po’ di avventura lungo una piacevole passeggiata sul sentiero

che da Malga Cuarnan (1070 mt) ci porta alla chiesa del Redentore sul Monte Cuarnan (1372 mt) per

imparare ad andare in montagna in sicurezza divertendosi.

Passeggiata rivolta ai bambini e ragazzi di ogni età (e ai loro genitori). Tempo di percorrenza 1.30 h in salita,

1 h in discesa (soste, racconti e divertimenti esclusi!).
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ADULTI

Escursione sul tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti,  lungo il sentiero che porta alla cima

del Monte Chiampon.

Si raccomandano calzature comode, pantaloni lunghi, giacca antipioggia e gustosa merenda.

Ritrovo: ore 8,30 presso Malga Cuarnan (1050 m) presso Sella Foredôr, raggiungibile in auto da Gemona

del Friuli (UD);

ore 9,00 composizione dei gruppi e partenza per l'escursione;

ore 13,00 Rientro alla Malga Cuarnan;

Il Capo Stazione CNSAS UDINE

Raffaello Patat


