
GIOVEDI’ 24 settembre 2020
FESTA del CAI SENIORES

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, SUL SITO WEB DEL CAI SENIORES

Gita intermedia - INTORNO AI MONTI NUVOLA E TESORO

Ci troviamo nella zona di Fane, dominata dal monte Tesoro, in cima al quale si trova l’omonimo forte.
Parcheggiamo a Croce dello Schioppo, nel parcheggio sul retro
della ditta Benedetti (Bosco Allegro), dove peraltro poi
pranzeremo all’aperto su un accogliente prato, ma seduti al
tavolo e coperti da una tettoia (che risulterà provvidenziale in
caso di pioggia). 
L’itinerario si snoda per sentieri -nel bosco o su prati- e per alcuni
brevi tratti su asfalto.
Dal Bosco Allegro saliamo sul Monte Nuvola; il panorama spazia
dalla Valpantena sottostante al resto dell’altopiano Lessinico,
fino al Carega. 
Su sentiero altalenante, con l’ultima parte panoramica sull’orlo
precipite della Valpantena, raggiungiamo Giare e quindi il ponte
di Veja, indi risaliamo verso Vaggimal e quindi Corrubio; da qui
ridiscendiamo a Croce dello Schioppo, costeggiando la strada
asfaltata e completando il periplo del monte Tesoro. 
Per il momento conviviale di festa, ci fermiamo presso il Bosco
Allegro, ove sarà più facile, essendo all’aperto, rispettare i
protocolli anti COVID19.

RADUNO e PARTENZA: Croce dello Schioppo, h 08:30
DIFFICOLTA’:  E   LUNGHEZZA:  ca 12 km 
DISLIVELLO TOTALE: 500 m ca
TEMPO  DI  PERCORRENZA PREVISTO: ca. 3:30 h, escluse le soste
OBBLIGATORI: pedule alte alla caviglia e munite di suola adeguata tipo
VIBRAM
CONSIGLIATI:  bastoncini (utili alla progressione in salita e in discesa)
PRANZO:presso la struttura “Bosco Allegro”, a base di carne alla griglia,
salumi, formaggi e vino

Accompagnatori: Lelio La Verde ( 348 7652995 ) ; Mauro Albano.

Percorso in auto, da Verona: ca. 40 km tra andata e ritorno 

PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  

Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati puntualmente
informati sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà  tecniche  del  percorso;  di  essere  a
conoscenza  dei  rischi  oggettivi  connessi  all’attività  in  montagna  e  di  assumerli  a  proprio  carico;  di  non  avere  alcuna
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità
o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori  devono
ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.



MISURE DI SICUREZZA ANTI-CORONAVIRUS IN ESCURSIONE

1. Numero massimo in questa uscita: 18 soci + 2 capigita, con iscrizione obbligatoria da effettuare esclusivamente on-line. Chi
eccede va in lista d’attesa e può recarsi al luogo del raduno ma senza alcuna garanzia di ammissione (il numero massimo 
non va mai superato). 

2. Trasferimenti in autovettura. Il ritrovo è direttamente nel parcheggio limitrofo alla partenza dell’escursione, indicato in 
locandina. Eventuale Car Pooling organizzato in completa autonomia e responsabilità dai partecipanti. Di seguito le 
modalità previste nell’Ordinanza Regione Veneto n. 55 del 29/5 - Lettera A) Spostamenti individuali – paragrafo c): 

Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito
dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un
metro tra non conviventi. Attenzione: vale solo per il Veneto. 

3. Obbligo di avere con sé i dispositivi personali di sicurezza (mascherina, liquido igienizzante); chi ne è sprovvisto non può 
partecipare alla gita. 

4. Regole di distanziamento e di comportamento. Durante la marcia e durante le soste: distanza di almeno 1 metro con 
mascherina, almeno 2 metri senza. Nessun assembramento con persone (conosciute o non) che si possano casualmente 
incontrare durante l’escursione. Quando si incrociano altre persone indossare prontamente la mascherina (che va quindi 
tenuta sempre a portata di mano). Tra non-conviventi nessuno scambio di oggetti (ad esempio: borracce, bastoncini, 
cellulari, fazzoletti, mappe etc). No alle foto di gruppo. 

5. Sosta pranzo: al sacco e comunque in area aperta; se non conviventi, ben distanziati (almeno 1 metro) ed evitando scambi 
di cibi/vettovaglie etc. 

6. Autodichiarazione del partecipante di: A ) Non essere sottoposto a regime di quarantena e di non presentare sintomi 
ascrivibili a infezione da Covid-19 (temperatura corporea in
primis) B) Presa visione ed accettazione del suddetto protocollo di sicurezza. La p r e s e n t e dichiarazione è implicita con 
l’atto della prenotazione on-line. In caso di prenotazione telefonica andrà compilata in forma cartacea al luogo del raduno. 

7. La partecipazione all’escursione implica la completa accettazione del presente protocollo di sicurezza. A giudizio del 
capogita chi non si attiene alle suddette regole può essere escluso dalla gita e/o segnalato alla Direzione Sezionale del CAI 
Verona. 

N.B.: L’elenco partecipanti verrà conservato per almeno 14 giorni.

PRANZO SOCIALE PRESSO PARCO ATTREZZATO BOSCO ALLEGRO – LOC. CROCE DELLO SCHIOPPO

Contesto e misure di sicurezza Anti-Covid
Bosco Allegro è un Parco natura attrezzato con gazebi fissi, postazioni barbecue, area servizi igienici e quant’altro 
necessario ad effettuare una sosta pranzo all’aperto protetta e confortevole.
Verosimilmente, visto il giorno e la stagione, nel Parco saremo praticamente presenti solo noi.
La cottura dei cibi (in particolare la grigliatura delle carni) verrà affidata a personale dell’Azienda.

In  accordo con l’Azienda Corrado Benedetti, proprietario e gestore del Parco, è stato convenuto che:

1) In relazione al numero dei partecipanti, verranno assegnati almeno 4 gazebi singoli, ognuno dei quali provvisto di sedute e 
tavoli con capienza teorica fino a 30 posti, che verranno occupati da un massimo di 20 soci. Un gazebo ulteriore sarà 
destinato alla distribuzione del cibo.

2) Nell’area parco saranno a disposizione punti di igienizzazione delle mani; i servizi igienici vengono costantemente sanificati.
3) Le mascherine verranno indossate in caso di spostamenti dalla seduta, in particolare per:

- accedere ai servizi igienici
- accedere al/ai punti di somministrazione dei cibi/bevande, formando se necessario file ordinate e distanziate

4) Due soci/capigita per ogni gazebo veglieranno sul rispetto dei comportamenti di sicurezza.

Regole di prevenzione dettate dall’Azienda Corrado Benedetti , valide per tutti gli ospiti del Parco:

- Indossare la mascherina quando si va nei punti comuni del Parco (esempio, i servizi)
- Mantenere il distanziamento di 1 metro
- Lavarsi le mani con liquido igienizzante



- Non accedere se si ha temperatura corporea superiore a 37,5°


