CLUB ALPINO ITALIANO
A.G. Sezione di Novi Ligure
www.cainoviligure.it - alpinismo.giovanile@cainoviligure.it

Gita di Alpinismo Giovanile 2021
Escursionismo nel Parco del Monte Avic
20 giugno 2021

Champdepraz (AO), Parco Naturale del Monte Avic
Valle d’Aosta
ALPINISMO GIOVANILE
Responsabile di gita e attuazione misure anti-COVID : Alessandro Gemme (348.441.8690)
Ritrovo: Piazzale ex-caserma Giorgi, Via Verdi, Novi
Orario ritrovo: ore 6,20
Ligure
Orario partenza: ore 6,30
Mezzo di trasporto: mezzi propri
Accesso stradale: strada provinciale 10 fino alla
tangenziale di Alessandria; ingresso in autostrada A21
Itinerario escursione:
direzione Torino e subito svolta sulla A26 direzione
Gruppo base: da Veulla al Lago della Serva (m
Gravellona; al bivio per Santhià svolta a dx direzione
1.807 s.l.m.)
Aosta; autostrada A5, uscita Verrès - SS26 direzione
Gruppo avanzato: da Veulla alla vetta del Monte
Aosta - strada regionale n. 6, via Località Fabbrica, sino
Barbeston (m. 2.482 s.l.m.)
a Champdepraz - strada comunale per Chevrère.;
parcheggio sulla dx prima dell’ingresso in Veulla - Villa
Trasferimento ritorno: stesso percorso dell'andata
Dislivello: base m 556; avanzato m 1.200
Difficoltà: E

Tempi di Percorrenza: base 5 h; avanzato 7 h;
Pranzo: al sacco
Equipaggiamento: scarponcini
(OBBLIGATORI), zaino, pantaloni lunghi, calze
Rientro Previsto: ore 18,30 circa
da escursione, t-shirt, acqua, pranzo al sacco,
MASCHERINA
Termine Iscrizioni: venerdì 18 giugno, ore 21 o al raggiungimento del quindicesimo accompagnato
Note:
Quota di partecipazione:
 ragazzi soci C.A.I. gratis; (spese viaggio se non automuniti pari ad € 15)
 adulti soci C.A.I. 1,00 €;
 a causa delle restrizioni COVID non è consentita la partecipazione a non soci C.A.I.
 a causa delle restrizioni COVID il trasporto dovrà preferibilmente avvenire a carico dei genitori /
congiunti dei giovani

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE NORME DI COMPORTAMENTO SOTTO
RIPORTATE E DI PRESENTARSI ALLA PARTENZA DELL’ESCURSIONE CON
L’AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA CHE DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA
PARTE

NORME DI COMPORTAMENTO ANTI COVID DA SEGUIRE IN ESCURSIONE
Estratto da “INDICAZIONI PER IL RIAVVIO DELLE ESCURSIONI SEZIONALI DI
ALPINISMO GIOVANILE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19”
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PREMESSA:
Le note che seguono son un estratto del documento per la ripresa delle attività di A.G.
Vi invitiamo a leggerle attentamente e a sensibilizzare i vostri figli al rispetto dei comportamenti previsti durante
l’attività.
NUMERO PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI:
Le regole sul distanziamento impongono di limitare il numero dei partecipanti nella singola escursione a gruppi di
15 partecipanti che saranno accompagnati da 3+1 accompagnatori Titolati o qualificati o collaboratori.
I genitori non potranno effettuare l’escursione insieme al gruppo ma dovranno mantenere una distanza tale da non
essere “a vista”.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ACCETTAZIONE ALL’ESCURSIONE:
Le iscrizioni avverranno in modalità telematica (esclusivamente tramite la chat “Info Alpinismo Giovanile” su
WhatsApp). L’accompagnatore responsabile darà poi conferma o meno di iscrizione.
Può partecipare all’escursione solo chi presenterà, al momento della partenza, il modulo di autocertificazione.
Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina. Il gel disinfettante a base alcolica e guanti monouso,
per motivi di sicurezza, saranno messi a disposizione dagli accompagnatori in base alle necessità.
LOGISTICA E TRASPORTI:
Il raggiungimento da parte dei minori, della località di partenza sarà fatto in autonomia accompagnati dai propri
congiunti ogni qualvolta possibile in quanto l’uso dell’autovettura degli accompagnatori per il trasporto dei
giovani partecipanti è sconsigliato, vista l’impossibilità di garantire il controllo del comportamento dei minori
durante il tragitto.
SVOLGIMENTO DELL’ESCURSIONE
LOGISTICA PARTENZA:
Prima della partenza i responsabili dell’escursione raccolgono e controllano le autocertificazioni, verificano la
dotazione sia escursionistica che di mascherine, che ogni partecipante deve tassativamente avere con sé pena
l’esclusione dall’escursione.
La preparazione individuale alla partenza dell’escursione deve essere gestita evitando scambi di attrezzatura o
altro tra i partecipanti.
CONDOTTA IN ESCURSIONE:
Durante l’escursione va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio
indossare la mascherina.
Evitare lo scambio di vivande o attrezzatura.
L’escursione termina alla consegna del minore al genitore/congiunto.
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a _____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________
indirizzo mail____________________________________________________________________________
esercente la potestà genitoriale su ___________________________________________________________,
nato/a _____________________________ (___) il ___/___/_____, all’escursione di Alpinismo Giovanile organizzata
dalla Sezione di Novi Ligure in data ____/____/_______ in località________________________________________
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
● di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica delle attività in ambiente montano, in tutte le sue forme
e specializzazioni, comporta dei rischi. Dichiara pertanto di accettarli e si impegna a ribadire al minore la necessità di
osservanza scrupolosa di tutte le prescrizioni che verranno impartite dagli accompagnatori;
● di aver preso visione del programma dell’escursione e delle disposizioni impartite dalla Sezione organizzatrice, di
essere informato delle modalità di partecipazione relative all’escursione e di accettarle integralmente senza riserve;
● che il minore è stato edotto: sull’uso della mascherina, che dovrà essere indossata in tutti gli spazi comuni, se non
impegnato in attività motoria o nell’impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza, sull’uso dei gel igienizzanti, sul
mantenimento della distanza di sicurezza;
DICHIARA INOLTRE
● che il minore ha avuto un’infezione confermata Covid-19 con conseguente guarigione, confermata da doppio
tampone negativo SI □ NO □
● che il minore, in assenza di sintomi, ha effettuato un tampone con esito negativo nelle ultime 72 ore SI □ NO □
In caso di risposte negative:
● che il minore partecipante non presenta sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura
corporea oltre 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse anche nei 3 giorni precedenti), che non è stato
sottoposto a regime di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi
di COVID-19 o sospetti tali; SI □ NO □
● che il minore partecipante non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni; SI □ NO □
Data: ________________ Firma __________________________
DICHIARAZIONE DEL MINORE (dai 14 ai 17 anni)
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________, si impegna a rispettare
scrupolosamente le indicazioni e le disposizioni che verranno impartite dagli Accompagnatori prima e durante lo
svolgimento dell’escursione.
Data: ________________ Firma ______________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
La Sezione di Novi Ligure 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’applicazione del 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 (Presidente di Sezione) ai recapiti sezionali 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 mail a: privacy@cai.it.
Per conoscenza e accettazione
Firma ________________________________________
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Il parco e la sua storia
Istituito nel 1989, il Parco naturale Mont Avic è il primo parco naturale regionale della Valle d'Aosta. La sua
area protetta confina con quella del Parco nazionale Gran Paradiso.
Il Parco naturale Mont Avic racchiude paesaggi molto suggestivi e ambienti modificati solo marginalmente
dall’uomo, in particolare dove il terreno impervio ha limitato le attività agropastorali e turistiche.
L'alta valle di Champorcher, dall'orografia più dolce, ha vaste praterie che ospitano stambecchi, camosci e
marmotte.
Il parco è stato dichiarato Sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale nell'ambito di Natura
2000, la rete ecologica che salvaguarda la biodiversità in Europa.
Natura e paesaggio
I boschi del parco, che in passato erano sfruttati per l'attività mineraria, offrono oggi uno spettacolo di grande
bellezza. Più di un terzo dell'area protetta è coperto da estese foreste di pino uncinato, pino silvestre, larice e
faggio.
Il Parco naturale Mont Avic ha molti elementi naturali interessanti: formazioni geologiche particolari;
endemismi floristici alpini e associazioni vegetali legate al substrato delle pietre verdi; decine di specchi
d'acqua, acquitrini e torbiere, senza eguali per numero ed estensione in Valle d'Aosta; una fauna rappresentata
da tutti i più noti animali a diffusione alpina presenti nella regione.
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il percorso del Gruppo “base”
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il percorso del Gruppo “avanzato”
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