22.12.2018
“Trekking for Serving... La ciaspolata di Natale” (EAI)
Primo appuntamento dell’anno sociale 2018-2019 con “Trekking for Serving...” l’iniziativa del Kiwanis Club Apsias - Reggio Calabria, in partnership
con l'A.S.D. SudTrek, col progetto Diversi Sentieri e con l'Associazione Fahrenheit 451.
Il ciclo di passeggiate, all’insegna dell’Amicizia con lo scopo di raccogliere fondi per realizzare iniziative di service, questa volta svilupperà un
percorso alla portata di tutti sulle nevi di Gambarie con l’ausilio delle ciaspole.
La quota di partecipazione di 5 € sarà interamente devoluta al service KC Apsias pro Special Olympics, col quale si finanzierà la partecipazione
degli atleti Federica Visalli e Demetrio Rosace dell'A.S.D. Andromeda Polisportiva Reggio Calabria ai XXX Giochi Nazionali Invernali Special
Olympics Italia di Bardonecchia.
Per info e adesioni telefonare al numero 0965 1816706 o contattare direttamente il Presidente del Kiwanis Club Apsias, Saverio Gerardis, il
Segretario di SudTrek, Gregorio Cannizzaro, o il Presidente di Fahrenheit 451, Gianni Vittorio, che stileranno l’elenco dei partecipanti.
Il raduno è previsto per le 9 in Piazza Mangeruca a Gambarie. Una volta constatata la presenza di tutti gli iscritti, ci si dirigerà verso le zone
innevate con le proprie auto o a piedi, a seconda dell’innevamento, e si inizierà la passeggiata. Non è previsto un percorso prestabilito, in quanto
al momento non è dato sapere quali zone saranno innevate, ma in ogni caso la ciaspolata si concluderà prima del tramonto stimato intorno alle
16:40.
Si consiglia un abbigliamento “a strati” idoneo al trekking (indispensabili scarpe e pantaloni lunghi da trekking, giacca a vento, cappello, guanti,
occhiali da sole, burro di cacao per le labbra, crema solare, T-shirt traspirante, maglione in pile ed eventuale calzamaglia), torcia frontale,
bastoncini telescopici, pranzo al sacco, almeno 1 litro d’acqua e ovviamente le ciaspole; chi non ne fosse munito le può acquistare o noleggiare
nei negozi di Gambarie prima dell’orario del raduno.
REGOLAMENTO
Il Kiwanis Club Apsias - Reggio Calabria predispone un programma di uscite collettive in montagna, ciascuna organizzata e condotta da uno o più dei suoi componenti.
I minori di anni 18 possono partecipare solo se accompagnati o muniti di autorizzazione tutoria.
Ogni partecipante è tenuto e deve impegnarsi ad osservare le disposizioni impartite dall’organizzazione; non può allontanarsi dal gruppo di cui fa parte senza almeno darne avviso all’accompagnatore, specificando
temporaneità e motivo.
Per motivi di logistica e/o sicurezza potranno essere fissati limiti minimi o massimi al numero dei partecipanti.
Il programma dettagliato della gita viene tempestivamente pubblicato sul sito internet www.kiwanisclubapsias.org e sui social.
L’iscrizione dovrà avvenire telefonicamente ai responsabili indicati di volta in volta, con l’indicazione del proprio recapito telefonico e dell’eventuale disponibilità di autovettura.
I partecipanti debbono essere provvisti di equipaggiamento consono al tipo di escursione programmata.
I partecipanti a gite classificate EE debbono possedere personalmente scarponi idonei alla progressione su terreno anche innevato ed ogni altro attrezzo che sarà ritenuto utile e necessario per il buon esito
della gita e che sarà indicato di volta in volta. In caso di carenze significative potrà essere rifiutata l’iscrizione.
DIREZIONE
Il programma potrà subire variazioni su insindacabile giudizio del Direttore di gita. I partecipanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le istruzioni degli accompagnatori e a tenere un comportamento
confacente al buon andamento della gita ed alla salvaguardia della incolumità dei partecipanti o di terzi.
La partecipazione alla gita comporta l’obbligo per ogni partecipante di essere solidale con il Direttore di gita e di adeguarsi alle sue decisioni, specialmente ove insorgano o siano insorte difficoltà e di collaborare
per assicurare la buona riuscita della gita, impegnandosi con la propria esperienza alpinistica alla massima sicurezza di tutti i componenti la comitiva.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
È esplicitamente inteso che gli organizzatori e il Kiwanis Club Apsias - Reggio Calabria sono esonerati da ogni responsabilità per gli infortuni che avessero a verificarsi durante le gite. L’iscrizione alla gita
comporta l’accettazione del presente regolamento e del programma della singola gita.
DIFFICOLTÀ
Il programma riferisce sempre la difficoltà del percorso, valutata secondo la scala ufficiale del Club Alpino Italiano. Questa è riferita alla montagna in estate ed in buone condizioni, per cui l’impegno varierà
molto in funzione della stagione, così come l’equipaggiamento, che viene indicato in versione estiva, lasciando a ciascuno l’opportuna integrazione nelle altre stagioni.
T = Turistico; E = Escursionistico; EE = Escursionisti Esperti; EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzature; EAI = Escursionismo in Ambiente Innevato.
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