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DOMENICA 23 MAGGIO 2021 

 
MONTE SAN VICINO da Frontale 

 

 

 
DATA ESCURSIONE: Domenica 23 maggio 2021 

RITROVO: Ore 7.00 (con auto proprie), Ascoli Piceno, 
parcheggio davanti al mercato coperto di via 
Recanati 

PARTENZA: Ore 9.00 Località Frontale (frazione di Apiro), 
antistante il cimitero, strada per Villanova 

DISLIVELLO: 1080 m  

LUNGHEZZA: 12,5 km  

DIFFICOLTA’ TECNICA: E 

DURATA: 6,00 ore circa 
ACCOMPAGNATORI: Graziano Raponi 

Claudio Squarcia 
Gianni Giantomassi (328 2241428) 
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EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: 
 

SCARPONI DA TREKKING, ZAINO, GIACCA A VENTO, BORRACCIA CON ACQUA 

SUFFICIENTE, BASTONCINI, CAPPELLO, GUANTI, OCCHIALI DA SOLE, CREMA 
SOLARE, PRANZO AL SACCO SECONDO PERSONALI ESIGENZE. Portare con se un 

ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta rientrati 
dall'escursione. 

 
Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 

uscire dal tragitto prestabilito. 
In caso di necessità e in base alle condizioni meteo gli accompagnatori si 

riservano la facoltà di cambiare itinerario. 
 

 
ATTENZIONE: 

Leggere attentamente il REGOLAMENTO ESCURSIONI scaricabile dal sito 

www.caiascoli.it 

 
 

IMPORTANTE: 
 

Dotazione obbligatoria: mascherina di protezione e gel disinfettante come indi-
cato nelle “Note operative per i partecipanti”, del 04/05/2021, allegate alla presente 
relazione. 
Iscrizione riservata a max 20 soci con prenotazione obbligatoria previa visione delle 
“Note operative per i partecipanti” e compilazione del “Modulo di autodichiarazione”, 
questo dovrà essere preventivamente compilato dai partecipati e consegnato agli 
accompagnatori prima della partenza dell’escursione. 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro le ore 20 di venerdì 21 maggio 
al seguente numero di cellulare: 328 2241428, oppure telefonare in sezione venerdì 
21 maggio dalle 18:30 alle 20 allo 073645158. 
La partecipazione è riservata ai soci in regola con il bollino, ricordiamo che il bollino 
del 2020 è valido, ai fini assicurativi, fino al 31 maggio 2021 
La località di partenza dell’escursione va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto 
delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non 
conviventi. 
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RELAZIONE 

 

L'escursione inizia da Frontale, piccola frazione del comune di Apiro, e 
precisamente partendo dal cimitero (m. 471) e percorrendo un piccolo tratto 
di strada fino all'abitato di Villanova, che aggireremo salendo subito sulla 
destra per raggiungere una lunga carrareccia facilmente percorribile che ci 
porterà fino alla sorgente della Cervara (m. 784). Continueremo sempre a 
salire seguento lo stradone fino poi  lasciarlo per deviare nettamente sui 
comodi pratoni così da intercettare all'incirca intorno quota 1110 m. il 
sentiero di salita (la via normale)  che ci porterà in vetta. Questo sentiero 
sale all'interno del bosco fino a giungere alla crestina finale a quota 1407 
m. e da qui arrivare agilmente alla vetta (1479 m.). 
La vista da qui spazia dall'Adriatico alle cime Appenniniche. In particolare si 
ha un'ottima vista sul lago di Castreccioni. 
Il percorso di discesa ripete nella prima parte quello di salita per poi invece 
abbandonarlo e percorrere la piacevole cresta del colle (904 m.) che 
ritornerà ad intercettare una sterrata con percorso ad anello che ridiscende 
fino a Villanova e quindi al punto di partenza. 
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L'itinerario potrà essere modificato, anche durante la sua percorrenza, in 
base a decisioni prese dagli accompagnatori. 
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INDICAZIONI TEMPORANEE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 
ESCURSIONISTICA E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

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 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 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. 

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 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; 

 su vie ferrate o in caso di utilizzo di materiali di uso comune (es. corde fisse, catene, 
mancorrenti) è tassativo l’uso di mascherina e di occhiali protettivi, al fine di prevenire il contatto 
delle mani con occhi, naso e bocca, e occorre procedere alla disinfezione frequente delle mani; 

 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. 

 

Chieri, lì 04/05/2021 
Commissione Centrale per l’Escursionismo 

Il Presidente  
Marco Lavezzo 
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SEZIONE DI _________________________ 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________ (___) 

il ___/___/_____, recapito telefonico _________________, nel chiedere di essere ammesso/a a partecipare 

alla Escursione/Cicloescursione/Uscita del Corso organizzata dalla Sezione di _______________________ 

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 impartite dalla Sezione organizzatrice, di essere informato/a delle 

modalità di iscrizione e partecipazione relative all’escursione/attività in premessa e di accettarle 

integralmente senza riserve; 

2)  di impegnarsi a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori 

responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione/le attività del corso, designati 

dalla Sezione organizzatrice; 

3) di essere consapevole e di accettare che, in caso di inosservanza di uno dei punti richiamati, verrà 

prontamente escluso dall’escursione; 

Dichiara inoltre: 

 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 ___________ 

 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 ____________________ 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 ________________________________________ 
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