
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – A.A.  
Sez. BRESSANONE 

Via Prà delle Suore, 1 – 39042 BRESSANONE 
Tel e fax: 0472 834943 – e-mail: bressanone@cai.it – bressanone@pec.ai.it 

 

 
 

 

 

sabato 9 - domenica 10 
ottobre 2021 

 

Sagra della Plose 
 

al Rifugio Plose 
 

 

Causa disposizioni sanitarie provinciali (pernottamento al rifugio al 50%) la gita è 
LIMITATA ai Soci Junior di II e III fascia (da 11 anni compiuti) con max. 18 posti. 
Per gli adulti / accompagnatori è obbligatorio il GREEN PASS, mentre per i ragazzi 
che pernotteranno al rifugio è OBBLIGATORIA l’AUTOCERTIFICAZIONE CON 
ESITO del TAMPONE da eseguire tassativamente venerdì 8 o sabato 9. 

 

Chiediamo di confermare la partecipazione entro venerdì 8 ottobre 
personalmente presso la sede CAI di Via Prà delle Suore o telefonando allo 
0472/834943 dalle ore 1800 alle 1900. Si potrà anche confermare la presenza 
inviando una e-mail al nostro indirizzo: giovanile.caibressanone@gmail.com 

La quota di partecipazione è di 15,00 € (pernottamento, 
cena di sabato, colazione e pastasciutta la domenica). 
 

PARTENZA:  sabato ore 1400  stazione delle autocorriere 

RIENTRO:    domenica, partenza da Valcroce ore 1700 circa 
 

 

L'appuntamento prevede due possibilità di partecipazione: la prima con pernottamento 
in rifugio e partenza di sabato dalla stazione delle autocorriere (portare con sé l'ABO+ e la 
Sommercard 2021 o costo della salita con la cabinovia a proprie spese). La seconda 
opzione prevede di salire sulla Plose domenica mattina con il bus gratuito organizzato 
dalla sezione (partenza ore 9:00 dal piazzale della sede CAI, costo della pastasciutta di 
mezzogiorno al rifugio Plose 5,00 € + Autocertificazione obbligatoria…!) La domenica 
anche i genitori sono invitati a partecipare alla castagnata. 
 

MOLTO IMPORTANTE: Pernottamento al rifugio con obbligo del proprio sacco 
lenzuolo. Raccomandiamo a tutti di vestirsi con un abbigliamento adatto alla stagione; 
sono obbligatori scarponi alti da montagna ed è indispensabile portarsi nello zaino tutto 
l’occorrente per il pernottamento e le due giornate in montagna + un paio di 
mascherine chirurgiche. Per eventuali intolleranze alimentari, chiediamo alle 
famiglie di segnalarlo al momento dell'iscrizione alla gita. GRAZIE. 
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a ____________________________ (___) il ___/___/_____, residente a _______________________, 

in via _____________________________________, recapito telefonico ____________________________, 

indirizzo e-mail_______________________________________________________________; 

esercente la potestà genitoriale sul minore ____________________________________________________, 

nato/a ___________________________ (___) il ___/___/_____, residente a ________________________, 

in relazione all’escursione di Alpinismo Giovanile 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 essere pienamente consapevole ed informato che la pratica delle attività in ambiente montano, in 

tutte le sue forme e specializzazioni, comporta dei rischi. Dichiara pertanto di accettarli e si impegna a 

ribadire al minore la necessità di osservanza scrupolosa di tutte le prescrizioni che verranno impartite dagli 

accompagnatori; 

2) di aver preso visione del programma dell’escursione e delle disposizioni impartite dalla Sezione 

organizzatrice, di essere informato delle modalità di partecipazione relative all’escursione e di accettarle 

integralmente senza riserve; 

3) che il minore è stato edotto: sull’uso della mascherina, che dovrà essere indossata in tutti gli spazi 

comuni, se non impegnato in attività motoria o nell’impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza, 

sull’uso dei gel igienizzanti, sul mantenimento della distanza di sicurezza; 

4) che il minore ha avuto un’infezione confermata Covid-19 con conseguente guarigione, confermata da 

doppio tampone negativo  SI  NO 

5) che il minore in assenza di sintomi, ha effettuato un tampone / test nasale con esito negativo nelle 

• ultime 48 ore (pernottamento in rifugio)  SI  NO (allegare risultato negativo) 

• ultime 72 ore (sola gita domenicale)   SI  NO 

In caso di esito negativo 

•   Che il minore partecipante non presenta sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 

(temperatura corporea oltre 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse anche nei 3 giorni 

precedenti), che non è stato sottoposto a regime di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni a seguito di stretto contatto con casi di COVID-19 o sospetti tali; 

•    Che il minore partecipante non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o 

con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 


