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                       LUNA PIENA IN VALLESANTA 
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Proponiamo una affascinante camminata nelle Valli di Argenta, al chiarore della luna piena. 

Dal parcheggio di Cassa Vallesanta partiremo all’imbrunire per un percorso ad anello lungo gli argini che costeggiano la 

zona umida, saluteremo il sorgere della luna e ci faremo accompagnare dal suo chiarore in una passeggiata ricca di 

emozioni e suggestioni.  

ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI RESIDENTI NEL COMUNE DI ARGENTA 

Tipo di percorso: E    

Impegno fisico: Basso    

Lunghezza/Tempi/ Dislivello: 10 km / 3,00 ore soste comprese ; +/- 0 m 

Abbigliamento/Attrezzatura: confortevole e adatto alla stagione, pedule o scarpe da tennis robuste, cibo e bevande 

secondo proprie necessità, torcia frontale possibilmente con luce rossa. 

DOTAZIONE OBBLIGATORIA PER EMERGENZA COVID: Mascherina (no scalda collo) e gel igienizzante (come da 

Note operative per i partecipanti allegate). 

Spuntino: al sacco.   

Partenza: dal parcheggio di Cassa Vallesanta  – Campotto ore 17:30.  

Spesa prevista:nessuna. 

Iscrizioni: Emanuela Massari tel.335 267793, a mezzo whatsapp o sms entro venerdi 26 febbraio.  

Massimo 20 partecipanti che dovranno firmare il modulo di Autodichiarazione allegato. L’iscrizione, per essere 

ritenuta valida, dovrà essere confermata dall’accompagnatore Emanuela Massari.  

Accompagnatori: Emanuela Massari – Marcello Benvenuti. Gli Accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare 

le misure anticovid che troverete di seguito. 

 

N.B.: in caso di meteo avverso l’escursione sarà annullata. 

 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 
escursioni della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la 
sezione, e delle “Note operative emergenza covid-19 per i partecipanti” allegate. 
 

                                                                                                                         Il Consiglio Direttivo 
 



 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Argenta 

“Bruno Soldati” 

APS 

 

Sede in via Circonvallazione 21/A  44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387 
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it 

 

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID19  

 
Note operative PER I PARTECIPANTI 

 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di 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 si impegnano a rispettare scrupolosamente 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 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 21 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali 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, in 
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e 
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina coprendo naso e bocca;  

•  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. 


