Club Alpino Italiano Sezione di Argenta APS “Bruno Soldati”

Sabato 30 Aprile 2022
Cicloturistica

ANELLO DEI BORGIA
Intersezionale con CAI Castelfranco Emilia e CAI Ferrara
Sito Anello dei Borgia:
https://anellodeiborgia.wordpress.com

RESPONSABILI ESCURSIONE
Bolognesi Benedetta
Telefono: 328 1643912
Benvenuti Marcello
Telefono: 333 8054886

DATI ESCURSIONE

L’Anello dei Borgia è un percorso cicloturistico, nella campagna ferrarese che unisce
alcune tra le più belle Delizie Estensi, le storiche residenze dei Duchi d’Este, incluse
dall'Unesco nella Lista dei Siti Patrimonio dell’Umanità.
Tra queste spicca la Delizia del Belriguardo, il palazzo più amato dalla duchessa
Lucrezia Borgia.
Percorreremo l’intero anello assieme agli amici del CAI di Castelfranco Emilia, del CAI
di Ferrara e del gruppo FIAB di Ferrara.
Delizia di Belriguardo

Sabato 30 Aprile
Lunghezza
45 km
Dislivello
Non rilevante
Difficoltà
TC
Tempo
4 ore e 30 minuti (soste escluse)

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
RITROVO SABATO 30 APRILE
Orario
9:00
Luogo
VOGHIERA (FE)
Delizia del Belriguardo

Delizia di Benvignante

ITINERARIO
Partenza dalla Delizia di Belriguardo – Voghiera – San Nicolò – Delizia di Benvignate Consandolo – Portomaggiore – Sandolo – Delizia del Verginese – Gambulaga – ritorno
alla Delizia di Belriguardo.

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento primaverile, casco (obbligatorio indossato), MTB o CITY
BIKE in buono stato di manutenzione, camera d’aria di scorta e/o set per
la riparazione. Zainetto con viveri e bevande secondo le proprie
necessità, protezione solare.
Dotazione obbligatoria:
Mascherina da tenere a portata di mano (no scaldacollo) e gel
igienizzante come da note operative per i partecipanti allegate.

QUOTA ISCRIZIONE
ISCRIZIONE SOCI
Costo
Nessuna quota d’iscrizione
ISCRIZIONE NON SOCI
Per i NON SOCI è necessario attivare
l’assicurazione infortuni
Costo
5€
NUMERO MASSIMO: 20 PARTECIPANTI

Delizia del Verginese

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Le iscrizioni si ricevono in sede il giovedì sera dalle 21:00 alle 22:00,
oppure contattando il direttore di escursione tramite sms o whatsapp.
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE: Giovedì 28 Aprile 2022
L’iscrizione per essere valida dovrà essere confermata
dall’accompagnatore!

Club Alpino Italiano Sezione di Argenta APS “Bruno Soldati”

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 PER I PARTECIPANTI” allegate.
https://www.caiargenta.it/primo-piano/documenti-covid-19-note-operative-e-autodichiarazione/
Il Consiglio Direttivo

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN
EMERGENZA COVID 19
NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI
I partecipanti s’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 s’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 14
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.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
– si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica;
– durante la marcia, a piedi o in bici, 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 coprendo naso e bocca;
– sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo
familiare;
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.

