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12	e	13	GIUGNO	2021	

GIORNATA	NAZIONALE	“IN	CAMMINO	NEI	PARCHI”		
PNA	-	DA	LICORDARI	A	PUNTA	D’ATÒ		

INTERSEZIONALE	REGIONALE	
																									

ESCURSIONE	RISERVATA	SOLO	ED	ESCLUSIVAMENTE	AI	SOCI	CAI	IN	REGOLA	CON	IL	TESSERAMENTO	
	

Orario	di	partenza:	ore	16	del	12	giugno	2021	a	Castrovillari	con	pernottamento	nella	zona	di	Reggio	Calabria	
Trasporto:	Auto	propria,	ottimizzandone	il	numero	e	contribuendo	alle	spese	energetiche		
Inizio	percorso:	Licordari	
Meta	Percorso:	Punta	d’Atò	
Difficoltà:	E	
Durata	percorso	A/R:	6	h	circa	escluse	le	pause	
Dislivello:	+680m,	-	650		
Distanza:	14	km	
Pranzo:	piccolo	buffet	offerto	dalla	sezione	ospitante		
Rifornimento	acqua:	Provvisti	alla	partenza,	Zumbello	
Abbigliamento	obbligatorio:	adatto	alla	stagione	e	alla	quota	
Equipaggiamento	obbligatorio:	escursionistico	
Adesioni:	entro	giovedi	10	giugno	2021	per	consentire	le	prenotazioni	per	il	pernottamento.	
Coordinatori	organizzativi:	Primavera	Carla	338/3728166	

Giovedì	10	giugno	alle	ore	21,	gli	organizzatori	della	Sezione	di	Reggio	Calabria	presenteranno	l’escursione	ONLINE,	tramite	la	
piattaforma	ZOOM.	Al	seguente	link	le	istruzioni	per	la	presentazione	delle	escursioni	e	le	credenziali	

https://www.caireggio.it/presentazione-escursione-digitale/	
Descrizione	itinerario:		
L’escursione	 consente	 di	 osservare	 gli	 imponenti	 fenomeni	 erosivi	 per	 i	 quali	 Giustino	 Fortunato	 definì	 l’Aspromonte	 “uno	
sfasciume	pendulo	 sul	mare”.	 Esso	 raggiunge,	 a	monte	di	Roccaforte	 in	 località	Punta	d’Atò,	 la	 frana	 che	 si	 è	 creata	nel	 vallone	
Colella.	Il	fenomeno	esiste	ormai	da	oltre	50	anni	e,	nonostante	i	tentativi	di	rimboschimento,	è	in	continua	evoluzione,	tanto	da	
essere	considerata	 la	 frana	più	grande	d’Europa.	Passeremo	per	 l’ampia	e	ben	attrezzata	area	pic-nic	di	Zumbello,	che	 invita	alla	
sosta,	 ma	 non	 prima	 di	 aver	 raggiunto	 Punta	 d’Atò,	 il	 cui	 significato	 in	 grecanico	 (aquila)	 conferma	 l’eccezionalità	 del	 punto	
panoramico	da	dove	si	ammira	la	maestosità	del	vulcano	Etna.	Lungo	il	sentiero	in	località	Cropanè	sono	presenti	pini	annosi	con	le	
scanalature	a	lisca	di	pesce	per	l’estrazione	
della	resina,	un	recente	incendio	ha	distrutto	il	bosco	lasciando	in	vita	pochi	esemplari.	All’inizio	la	pista	sterrata	sale	dolcemente	
punteggiata	da	alcuni	castagni	monumentali,	poi	con	alcuni	tornanti	guadagna	quota	e	seguendo	un	crinale	a	cavallo	tra	la	Fiumara	
dell’Amendolea	e	quella	di	Melito	 la	vista	si	apre	a	destra	su	Roccaforte	ed	a	sinistra	sull’Etna.	La	vegetazione	s’infittisce	e	 i	pini,	
sempre	più	numerosi,	subentrano	ai	castagni.	Di	seguito	la	pista	diviene	meno	ripida	e	in	breve	si	giunge	ad	incrociare	la	stradina	
asfaltata	che	scende	a	Roccaforte.	Proprio	all’incrocio	si	trova	l’area	picnic	di	Zumbello.	Seguendo	in	discesa	la	strada	asfaltata	per	
meno	di	500	m	sulla	sinistra	si	apre	una	pista	sterrata	che	in	breve	conduce	ad	un	ovile.	Da	qui	si	risale	liberamente	la	pendice	che	
attraversa	 la	 pineta	 e	 poi	 esce	 allo	 scoperto	 per	 culminare	 su	 Punta	 d’Atò,	 a	 picco	 sulla	 voragine	 della	 frana.	 Il	 panorama	 è	
grandioso	e	particolare:	siamo	sulla	linea	di	demarcazione	tra	il	verde	dei	boschi	che	ammantano	l’Aspromonte	sino	a	Montalto	ed	
il	giallo	della	macchia	mediterranea	e	la	gariga	che	degrada	sino	al	mare.		Al	rifugio	Zumbello	si	consumerà	il	pranzo	a	sacco.	
	

SI	RACCOMANDA	VIVAMENTE	DI	VALUTARE	LE	PROPRIE	CONDIZIONI	FISICHE	PRIMA	DI	DARE	L’ADESIONE	
	

NOTE	OPERATIVE	PER	I	PARTECIPANTI.	
I	partecipanti	s’impegnano	a	rispettare	le	norme	d’igiene,	di	distanziamento	e	quant’altro	inerente	all’utilizzo	di	Dispositivi	di	Protezione	Individuali	(DPI)	secondo	quanto	
disposto	dalle	Autorità	competenti	al	fine	di	limitare	la	diffusione	del	contagio	virale.	I	partecipanti	s’impegnano	a	rispettare	scupolosamente	le	indicazioni	e	le	direttive	
impartite	dagli	accompagnatori	responsabili	dell’attuazione	delle	misure	anticovid	durante	l’escursione,	designati	dalla	Sezione	organizzatrice.	
I	partecipanti	sono	informati	delle	modalità	di	iscrizione	e	partecipazione	alle	attività	sociali	indicati	dagli	organizzatori	e	le	accettano.	
Chi	intende	aderire	è	consapevole	che	non	potrà	essere	ammesso:	
·	se	non	ha	ricevuto	preventiva	comunicazione	verbale	o	scritta	di	accettazione	dell’iscrizione;	
·	se	sprovvisto	dei	necessari	DPI	(mascherina,	gel	disinfettante)	e	di	quant’altro	indicato	dagli	organizzatori;	
·	 se	 è	 soggetto	 a	 quarantena,	 se	 a	 conoscenza	 di	 essere	 stato	 a	 contatto	 con	 persone	 risultate	 positive	 negli	 ultimi	 14	 giorni,	 se	 non	 è	 in	 grado	 di	 certificare	 una	
temperatura	corporea	inferiore	ai	37,5°C	e	assenza	di	sintomi	simili	all’	influenza	ascrivibili	al	Covid-19.	
La	 località	 di	 partenza	 va	 raggiunta	 con	mezzi	 propri,	 nel	 rispetto	 delle	 norme	nazionali/regionali	 che	 regolano	 il	 trasporto	 in	 auto	 di	 persone	non	 conviventi,	 salvo	
diversa	indicazione	da	parte	degli	organizzatori.	
Osservare	scrupolosamente	le	regole	di	distanziamento	e	di	comportamento:	
·	durante	la	marcia,	a	piedi	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;	
·	sono	vietati	scambi	di	attrezzatura,	oggetti,	cibi,	bevande	o	altro	tra	i	partecipanti	non	appartenenti	allo	stesso	nucleo	familiare;	
·	si	fa	obbligo	ai	partecipanti	di	avere	con	sé	la	mascherina	e	il	gel	disinfettante	a	base	alcolica.	
È	responsabilità	dei	partecipanti	non	disperdere	mascherine	o	quant’altro	lungo	il	percorso,	tutto	va	portato	a	casa	così	come	i	rifiuti.	Bisogna	dimostrarsi	civili	e	solidali	
con	le	popolazioni	montane.		
Ai	partecipanti	è	richiesta	la	massima	disciplina,	pena	l’immediata	esclusione	dall’escursione	per	comportamenti	potenzialmente	dannosi	per	gli	altri	Soci.		

	
PRIMA	DELLA	PARTENZA	DELL’ESCURSIONE	I	PARTECIPANTI	DOVRANNO	CONSEGNARE	ALL’ACCOMPAGNATORE,	PENA	

L’ESCLUSIONE	DALLA	STESSA,	L’AUTODICHIARAZIONE	DEBITAMENTE	COMPILATA	E	FIRMATA.		
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CLUB	ALPINO	ITALIANO		

SEZIONE	DI	CASTROVILLARI	
	

MODULO	DI	AUTODICHIARAZIONE	

Il/la	 Sottoscritto/a	 ________________________________________________________________________,	 nato/a	

a_____________________________	 (___)	 il	 ___/___/_____,	 recapito	 telefonico	 _________________	 nel	 chiedere	 di	 essere	

ammesso	a	partecipare	alla	Escursione	organizzata	dalla	Sezione	di	Castrovillari,	Sottosezione	di	Cerchiara	di	Calabria,	Gruppo	CAI	

Corigliano/Rossano,	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	
1)	 di	 aver	 preso	 visione	 delle	 disposizioni	 operative	 impartite	 ai	 partecipanti	 dalla	 Sezione	 organizzatrice	 e	 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).		
	
Ovvero	in	alternativa:	
di	essere	stato/a	vaccinato/a	in		data	__________________(1°	dose)	_________________(2°	dose)	
di	essersi	sottoposto/a	a	test	molecolare	entro	le	48	ore	precedenti	con	esito	negativo	in	data__________________	

	

Data:	________________	Firma	______________________________	______________________________	

	

	INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	-	ART.	13	REGOLAMENTO	UE	2016/679	

La	Sezione	di	Castrovillari	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	________________________________________	

	

	


