Meeting FIE Calabria 2022
L'A.S.D. SudTrek è lieta d’invitarti al Meeting FIE Calabria 2022, che ospita e organizza nel proprio territorio provinciale.
Sull’onda dell’entusiasmo per il grande successo del Meeting FIE Calabria 2021 di Camigliatello, si è pensato di proporre un programma
nel solco della continuità, ma con qualche piccolo accorgimento sulla scorta dell’esperienza maturata.
Innanzitutto si è pensato di cambiare stagione con la speranza di poter godere di condizioni meteo più favorevoli e col vantaggio di
poter usufruire di maggiori ore di luce per camminare. Pertanto si è pensato alla prima settimana di giugno per offrire l’opportunità ai
Soci FIE di vivere appieno un week-end lungo sfruttando anche la festività del 2 giugno, che cadrà di giovedì.
Teatro dell’evento sarà Gambarie (1350 m s.l.m.), frazione del comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), una delle maggiori località
turistiche invernali del meridione, sede del Parco Nazionale d’Aspromonte, incastonata alle pendici di Monte Scirocco, da dove domina
lo Stretto di Messina con una visuale che va dalle Isole Eolie fino all’Etna.
Entro il 25 maggio bisognerà accreditarsi presso la Delegazione FIE Calabria compilando il seguente form:
https://forms.gle/h9tDPFjUyw63xtxV7 e bisognerà prenotare la propria sistemazione direttamente telefonando all’Hotel Miramonti (Via
Degli Sci, 10 - Gambarie, RC - Tel. 0965 743190 - www.hotelmiramontigambarie.it), che ospiterà tutte le fasi indoor del Meeting
(colazioni, convegni, cene, dopo cena al pub e pernottamenti) e applicherà le seguenti tariffe per i singoli servizi per persona al giorno:
€ 45 trattamento ½ pensione in camera doppia o matrimoniale (la cena prevede antipasto, primo, secondo, contorno, dessert, acqua e
vino); € 25 trattamento B&B in camera doppia o matrimoniale; € 15 supplemento singola; € 5 pranzo al sacco facoltativo (2 frutti di
stagione e 1 panino con a scelta: salumi e formaggi, o mozzarella e verdure, o frittata); € 25 cena per i non pernottanti; € 30 Percorso
Benessere nella SPA con poltrone relax, sauna finlandese, bagno turco bio-cromatico, doccia emozionale, doccia scozzese, vasca
idromassaggio e utilizzo di teli e accappatoi; servizi gratuiti: wi-fi, piscina e sale convegni.
L’hotel dispone di 50 camere, se dovessimo impiegarle tutte, altre due strutture di pari livello, l’Hotel Centrale www.hotelcentrale.net
e il Park Hotel Bellavista www.hotelcentrale.net/park-hotel-bellavista applicheranno le medesime tariffe. Le quote saranno direttamente
corrisposte all’hotel ad eccezione del contributo di partecipazione di € 5 che sarà corrisposta all’arrivo ad un incaricato.
Il programma escursionistico prevede cinque appuntamenti: giovedì 02.06.22 l'escursione “Sulle orme del vecchio Sentiero Verde”
(difficoltà E, distanza 13 Km, dislivelli +605 m e -601 m, durata 4 ore e mezza); venerdì 03.06.22, l’escursione “Dalla Valle Scura a
Piazza Nino Martino” (difficoltà E, distanza 16 Km, dislivelli +806 m e -806 m, durata 5 ore e mezza); sabato 04.06.22 l’escursione
“Le Cascate di Tre Limiti” (difficoltà T, distanza 2 Km, +149 m e -149 m, durata 1 ora) e a seguire l’escursione “Le Cascate Maesano”
(difficoltà E, distanza 6 Km, dislivelli +478 m e -478 m, durata 2 ore e mezza); domenica 05.06. 22 l'escursione “Anello MaterazzelliMontalto-Pantano di Montalto” (difficoltà E, distanza 11 Km, dislivelli +625 m e -625 m, durata 4 ore).
Il programma convegnistico prevede tre appuntamenti: giovedì 02.06.22 alle 17:30 l’incontro-dibattito: “Cammini e sentieri calabresi:
un’opportunità per il turismo europeo”; venerdì 03.06.22 alle 17:30 la tavola rotonda: “Nasce il Comitato regionale calabrese FIE:
progettiamo il futuro”; sabato 04.06.22 alle 17:30 il convegno: “Secoli di storia tra mito e realtà nei sentieri aspromontani” (Saluti:
Mimmo Pandolfo; Dr. Paolo Latella; Prof. Dario Pratticò. Relatore: Prof. Pasquale Amato. Interventi programmati: Lino Licari, Guida
Ufficiale PNA “Il Sentiero dei Greci”; Prof. Diego Geria “La Battaglia di Gambarie del 1943”. Modera: Avv. Saverio Gerardis).

Meeting FIE Calabria 2022
Giovedì 02.06.2022 ore 09:00
SULLE ORME DEL VECCHIO SENTIERO VERDE (E)
L’escursione “Sulle orme del vecchio Sentiero Verde” nell’ambito del Meeting FIE Calabria 2022, di livello E, di circa 13 Km con dislivelli
+605 m e -601 m, della durata preventivabile col metodo CAI di circa 4 ore e mezza, sarà condotta dall’Accompagnatore Escursionistico
FIE (Federazione Italiana Escursionismo) dell’A.S.D. SudTrek Saverio Gerardis, che si avvarrà della collaborazione dell’AE FIE
dell’A.S.D. SudTrek Dario Pratticò e degli altri AE FIE presenti.
Si consiglia un abbigliamento “a strati” idoneo al trekking [indispensabili: scarponi (obbligatori) e pantaloni lunghi da trekking, T-shirt
traspirante, k-way, occhiali da sole, copricapo, crema solare, burro di cacao per le labbra e torcia frontale]; pranzo al sacco e almeno
1 litro e mezzo d’acqua.
Il raduno è previsto per giovedì 2 giugno 2022 alle 9:00 di fronte alla fontana monumentale in Piazza Mangeruca a Gambarie, frazione
di Santo Stefano in Aspromonte (RC).
Cliccando sul seguente link si visualizzerà il luogo del raduno su Google Maps: https://goo.gl/maps/nRn8qetGGcZVTz1U6.
Constatata la presenza di tutti gli iscritti, ci si incamminerà lungo la SP3 in direzione Delianuova, dopo poche centinaia di metri si
arriverà al monumento ai Caduti della Battaglia di Gambarie del ‘43 nella pineta del Bosco dei Terreni Rossi e da qui, attraverso il
Sentiero CAI 100 con segnavia bianco-rosso, si proseguirà fino all’ex fontana dei Terreni Rossi, dove si tornerà sulla SP3 per poter
andare a visitare l’interno del bunker tedesco della II Guerra Mondiale di Saltolavecchia. Si rientrerà nel Bosco dei Terreni Rossi e
attraverso il Sentiero CAI 100 si giungerà fino al bivio col Sentiero CAI 111, per incamminarsi lungo il percorso meglio noto come il
vecchio Sentiero Verde, uno dei primi cinque sentieri tracciati in Aspromonte dal GEA alla fine degli anni ’80, che coincide con parte
dei sentieri CAI 111, 120 e 112 con segnavia bianco-rosso. Giunti al primo bivio si girerà a destra per seguire il Sentiero CAI 120 e
si salirà lungo il crinale di Puntone Scirocco (1570 m s.l.m.) con una breve sosta presso il roccioso affaccio panoramico su Gambarie e
sullo Stretto di Messina ricoperto di rigogliosi cespugli di ginepro. Si arriverà, quindi, alla curva panoramica della pista Azzurra, da
dove si può ammirare l’Etna alle spalle di Monte Basilicò quasi come un continuum. Da qui si risalirà la pista fino ad arrivare a Punta
Ripetitore (1781 m s.l.m.), dove si riprenderà il sentiero nella faggeta e, poco prima di arrivare alla Stele del GEA, si girerà a destra,
lungo il Sentiero CAI 112, alla volta della sella per giungere in vetta a Monte Basilicò (1738 m s.l.m.). Percorsa tutta la sua sommità,
attraversando la faggeta del versante ovest, si scenderà nel Bosco delle Fate e, dopo una breve sosta presso la cascata del Troia, si
ritornerà in Piazza Mangeruca.

Meeting FIE Calabria 2022
Giovedì 2 giugno 2022 ore 17:30
Sala Verde dell'Hotel Miramonti
- Via Degli Sci, 10 Gambarie (RC) -

Incontro-dibattito
Cammini e sentieri calabresi:
un’opportunità per il turismo europeo
Una rete estesa di Sentieri e Cammini come quella presente in Calabria può rappresentare
un sistema base di comunicazione locale, percorribile a piedi o in bicicletta, ma anche una
risorsa notevole per facilitare l’accoglienza destagionalizzata di viaggiatori provenienti da
altre regioni italiane e da tutta Europa dando consistenza ad una economia turistica
dall’enorme potenziale.
La FIE è fortemente impegnata nella valorizzazione dei cammini e sentieri esistenti e nella
realizzazione dei tratti calabresi dei sentieri europei E1 e E12.
Introduce:

- Dr. Paolo Latella
Delegato Regionale FIE Calabria
Saluti:

- Prof. Dario Pratticò
Presidente A.S.D. SudTrek

- Dr. Elvira Romeo
Consigliere Federale FIE
Relatore:

- Prof. Domenico Gattuso
Docente Università “Mediterranea” di Reggio Calabria
All’Incontro parteciperanno gli operatori turistici, le guide escursionistiche e i soggetti
responsabili della tracciatura e manutenzione dei principali sentieri e cammini calabresi.

Meeting FIE Calabria 2022
Venerdì 03.06.2022 ore 09:00
DALLA VALLE SCURA A PIAZZA NINO MARTINO (E)
L’escursione “Dalla Valle Scura a Piazza Nino Martino” nell’ambito del Meeting FIE Calabria 2022, di livello E, di circa 16 Km con
dislivelli +806 m e -806 m, della durata preventivabile col metodo CAI di circa 5 ore e mezza, sarà condotta dall’Accompagnatore
Escursionistico FIE (Federazione Italiana Escursionismo) dell’A.S.D. SudTrek Saverio Gerardis, che si avvarrà della collaborazione degli
AE FIE dell’A.S.D. SudTrek Dario Pratticò, Antonio Aricò e degli altri AE FIE presenti.
Si consiglia un abbigliamento “a strati” idoneo al trekking [indispensabili: scarponi (obbligatori) e pantaloni lunghi da trekking, T-shirt
traspirante, k-way, occhiali da sole, copricapo, crema solare, burro di cacao per le labbra e torcia frontale]; pranzo al sacco e almeno
1 litro e mezzo d’acqua (possibilità di approvvigionamento d’acqua a metà percorso presso la fonte sorgiva di Acqua della Face).
Il raduno è previsto per venerdì 3 giugno 2022 alle 9:00 di fronte all’Hotel Miramonti a Gambarie, frazione di Santo Stefano in
Aspromonte (RC).
Cliccando sul seguente link si visualizzerà il luogo del raduno su Google Maps: https://goo.gl/maps/Ciu5KQhPySsWpCXa6.
Constatata la presenza di tutti gli iscritti, ci si incamminerà lungo la pista da sci e la si risalirà fino ad arrivare all’altezza del terzo
palo dello skilift Mare-Neve, lì attraverso un passaggio si giungerà in Viale Dei Faggi in prossimità delle ultime case prima del bosco
(1420 m s.l.m.) e si imboccherà il vecchio Sentiero Verde, tracciato dal GEA alla fine degli anni ‘80 e che attualmente coincide con
parte del Sentiero CAI 112 con segnavia bianco-rosso, per poi, una volta giunti sul letto del Torrente Troia (la sorgente della Fiumara
Gallico), abbandonarlo al bivio, girando a sinistra lasciandosi alle spalle il Bosco delle Fate, e inerpicarsi lungo la Valle Scura risalendo
il ruscello prevalentemente lungo la sponda sinistra, quella posta ai piedi di Monte Basilicò. Lasciato il Troia in prossimità della sorgente,
si salirà rapidamente fino all’ostello di Punta Ripetitore (1781 m s.l.m.) e, superando la Stele del GEA, si giungerà all’ex Base USAF di
Monte Nardello (1803 m s.l.m.), dismessa negli anni ’90, per poi arrivare attraverso una carraia sterrata all’area pic-nic di Nardello,
da dove si continuerà nel bosco, quasi parallelamente alla strada asfaltata Gambarie-Montalto. Giunti in prossimità dell’incrocio fra la
strada e la carraia che conduce ad Acqua della Face, si attraverserà la strada per salire lungo il crinale di Piazza Nino Martino (1838
m s.l.m.), dove si ammireranno gli agglomerati rocciosi dedicati al famoso brigante della seconda metà del Cinquecento e si sosterà per
il pranzo. Si ripartirà, quindi, verso l’affaccio panoramico di Monumenti a Nino Martino per poi andare alla partenza della Pista Nino
Martino, una pista rossa, e godere del panorama mozzafiato dello Stretto e delle Isole Eolie e si scenderà così lungo il primo tratto
della pista fino all’incrocio con la vecchia carraia che, girando a sinistra, conduce alla fontana della sorgente di Acqua della Face (1725
m s.l.m.). Da qui, dopo una rigenerante bevuta, si proseguirà lungo il vecchio Sentiero Azzurro, anch’esso tracciato dal GEA alla fine
degli anni ’80 e che attualmente coincide con parte del Sentiero 111 con segnavia bianco-rosso, si giungerà alla fine del primo muro
della Pista Telese, una pista nera, e la si attraverserà diagonalmente per proseguire per un chilometro sul Sentiero Azzurro fino a
immettersi sulla Pista Azzurra, una pista blu; la si seguirà fino alla fine e si imboccherà a sinistra un sentiero molto panoramico che
aggira la vetta di Monte Scirocco e sbuca dopo il primo muro della Pista Sud, un’altra pista rossa. La si percorrerà fino all’arrivo dello
skilift Mare-Neve, dove si girerà a destra e si prenderà un sentiero che conduce al vecchio skilift Scoiattolo, ormai in disuso, da lì
attraverso la Pista Nord, anch’essa una rossa, si ritornerà all’Hotel Miramonti.

Meeting FIE Calabria 2022
Venerdì 3 giugno 2022 ore 17:30
Sala Gialla dell'Hotel Miramonti
- Via Degli Sci, 10 Gambarie (RC) -

Tavola rotonda
Nasce il Comitato regionale calabrese FIE:
progettiamo il futuro
Prenderanno parte alla tavola rotonda il Presidente e il Tesoriere della FIE,
il Presidente e i Consiglieri del Comitato regionale calabrese FIE,
i Presidenti delle Associazioni calabresi affiliate alla FIE e i Soci interessati.

Meeting FIE Calabria 2022
Sabato 04.06.2022 ore 09:00
LE CASCATE DI TRE LIMITI (T)
L’escursione “Le Cascate di Tre Limiti” nell’ambito del Meeting FIE Calabria 2022, di livello T, di circa 2 Km con dislivelli +149 m e 149 m, della durata preventivabile col metodo CAI di circa 1 ora, sarà condotta dall’Accompagnatore Escursionistico FIE (Federazione
Italiana Escursionismo) dell’A.S.D. SudTrek Saverio Gerardis, che si avvarrà della collaborazione degli AE FIE dell’A.S.D. SudTrek
Dario Pratticò, Antonio Aricò, Geanina Cozma, Amalia Lombardo e degli altri AE FIE presenti.
Si consiglia un abbigliamento “a strati” idoneo al trekking [indispensabili: scarponi (obbligatori) e pantaloni lunghi da trekking, T-shirt
traspirante, k-way, occhiali da sole, copricapo, crema solare, burro di cacao per le labbra, torcia frontale, costume e scarpe da
scoglio]; pranzo al sacco e almeno 2 litri d’acqua.
Il raduno è previsto per sabato 4 giugno 2022 alle 9:00 di fronte alla fontana monumentale in Piazza Mangeruca a Gambarie, frazione
di Santo Stefano in Aspromonte (RC).
Cliccando sul seguente link si visualizzerà il luogo del raduno su Google Maps: https://goo.gl/maps/nRn8qetGGcZVTz1U6.
Constatata la presenza di tutti gli iscritti, ci si dirigerà con le proprie auto sulla strada per Montalto. Arrivati al bivio per la Diga del
Menta, si svolterà a destra e dopo 600 metri, in corrispondenza della sbarra dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, si parcheggeranno
le auto e si imboccherà a piedi il sentiero di 750 metri che conduce alle Cascate di Tre Limiti, dove si sosterà adeguatamente per
fotografare l’incantevole paesaggio considerando che a seguire si dovrà effettuare la seconda escursione della giornata presso le Cascate
Maesano di livello E. Trattandosi di un percorso one way, il rientro avverrà tramite la stessa via dell’andata.

Meeting FIE Calabria 2022
Sabato 04.06.2022 ore 09:00
LE CASCATE MAESANO (E)
L’escursione “Le Cascate Maesano” nell’ambito del Meeting FIE Calabria 2022, di livello E, di circa 6 Km con dislivelli +478 m e -478
m, della durata preventivabile col metodo CAI di circa 2 ore e mezza, sarà condotta dall’Accompagnatore Escursionistico FIE
(Federazione Italiana Escursionismo) dell’A.S.D. SudTrek Saverio Gerardis, che si avvarrà della collaborazione degli AE FIE dell’A.S.D.
SudTrek Dario Pratticò, Antonio Aricò, Geanina Cozma, Amalia Lombardo e degli altri AE FIE presenti.
Si consiglia un abbigliamento “a strati” idoneo al trekking [indispensabili: scarponi (obbligatori) e pantaloni lunghi da trekking, T-shirt
traspirante, k-way, occhiali da sole, copricapo, crema solare, burro di cacao per le labbra, torcia frontale, costume e scarpe da
scoglio]; pranzo al sacco e almeno 2 litri d’acqua (possibilità di approvvigionamento d’acqua lungo il percorso presso una fonte sorgiva).
Il raduno è previsto per sabato 4 giugno 2022 alle 9:00 di fronte alla fontana monumentale in Piazza Mangeruca a Gambarie, frazione
di Santo Stefano in Aspromonte (RC).
Cliccando sul seguente link si visualizzerà il luogo del raduno su Google Maps: https://goo.gl/maps/nRn8qetGGcZVTz1U6.
Constatata la presenza di tutti gli iscritti, si effettuerà prima l’escursione Le Cascate di Tre Limiti di livello T, al temine ci si dirigerà
con le proprie auto verso la Diga del Menta, nel territorio comunale di Roccaforte Del Greco (RC), e, superatala, si parcheggerà in
prossimità della partenza (1347 m s.l.m.) del Sentiero CAI 132, con segnavia bianco-rosso, che conduce alle Cascate Maesano, chiamate
anche Schicciu da Spana. Si affronterà prima un tratto in salita per arrivare ai 1374 m s.l.m. del punto panoramico su Montalto e poi
uno in discesa per arrivare ai 1297 m s.l.m. del punto panoramico sulle cascate, per poi scendere sul letto del torrente Menta a 1206
m s.l.m. Qui si potranno togliere i pantaloni e gli scarponi da trekking e calzare le scarpe da scoglio per risalire il torrente con le
gambe immerse nell’acqua, in modo da abituarsi gradatamente alla temperatura e poter fare un bagno più lungo e bello, una volta arrivati
alla pozza sotto le cascate. Trattandosi di un percorso one way, il rientro avverrà tramite la stessa via dell’andata.

Meeting FIE Calabria 2022
Sabato 4 giugno 2022 ore 17:30
Sala Verde dell'Hotel Miramonti
- Via Degli Sci, 10 Gambarie (RC) -

Convegno
Secoli di storia tra mito e realtà
nei sentieri aspromontani
Introduce:

- Avv. Saverio Gerardis
Segretario A.S.D. SudTrek
Saluti:

- Dr. Francesco Malara
Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte

- Domenico Pandolfo
Presidente Nazionale FIE

- Dr. Paolo Latella
Delegato Regionale FIE Calabria

- Prof. Dario Pratticò
Presidente A.S.D. SudTrek
Relatore:

- Prof. Pasquale Amato
Docente universitario
Interventi programmati:

- Prof. Diego Geria: “La Battaglia di Gambarie del 1943”
Docente

- Lino Licari: “Il Sentiero dei Greci”
Guida Ufficiale PNA

Meeting FIE Calabria 2022
Domenica 05.06.2022 ore 09:00
ANELLO MATERAZZELLI-MONTALTO-PANTANO DI MONTALTO (E)
L’escursione “Anello Materazzelli-Montalto-Pantano di Montalto” nell’ambito del Meeting FIE Calabria 2022, di livello E, di circa 11 Km
con dislivelli +430 m e -430 m, della durata preventivabile col metodo CAI di circa 4 ore, sarà condotta dall’Accompagnatore
Escursionistico FIE (Federazione Italiana Escursionismo) dell’A.S.D. SudTrek Saverio Gerardis, che si avvarrà della collaborazione degli
AE FIE dell’A.S.D. SudTrek Dario Pratticò, Antonio Aricò, Amalia Lombardo e degli altri AE FIE presenti.
Si consiglia un abbigliamento “a strati” idoneo al trekking [indispensabili: scarponi (obbligatori) e pantaloni lunghi da trekking, T-shirt
traspirante, k-way, occhiali da sole, copricapo, crema solare, burro di cacao per le labbra e torcia frontale]; pranzo al sacco e almeno
1 litro e mezzo d’acqua (possibilità di approvvigionamento d’acqua a metà percorso presso il Pantano di Montalto e nella parte finale alla
Fontana Bregantini).
Il raduno è previsto per domenica 5 giugno 2022 alle 9:00 di fronte alla fontana monumentale in Piazza Mangeruca a Gambarie, frazione
di Santo Stefano in Aspromonte (RC).
Cliccando sul seguente link si visualizzerà il luogo del raduno su Google Maps: https://goo.gl/maps/nRn8qetGGcZVTz1U6.
Constatata la presenza di tutti gli iscritti, ci si dirigerà con le proprie auto sulla strada per Montalto e si parcheggerà in località
Materazzelli (1854 m s.l.m.). Ci si incamminerà, quindi, per conquistare la vetta più alta dell’Aspromonte (1956 m s.l.m.), dalla quale
si potranno ammirare contemporaneamente la costa ionica e la costa tirrenica della provincia reggina, l’Etna e Vulcano fumanti. Dopo
una lunga sosta dedicata alle fotografie, si ripartirà alla volta dell’incantato Pantano di Montalto (1800 m s.l.m.). dove si sosterà a
lungo per il pranzo e per una rigenerante bevuta di acqua fresca presso una fonte sorgiva. Infine si tornerà alle auto.

Meeting FIE Calabria 2022
NOTE COMUNI PER TUTTE LE ESCURSIONI DEL MEETING FIE CALABRIA 2022
Lungo le escursioni si potrà ammirare una ricca gamma di flora e se si è fortunati anche di fauna. I percorsi sono costellati di fiori,
erbe e alberi, quelli che saltano all’occhio di un camminatore comune non dotato di particolari conoscenze tecniche sono la lavanda, le
orchidee italiane, le orchidee macchiate, le felci, le ginestre, i ginepri, i sorbi degli uccellatori, i pini larici, gli abeti bianchi e
soprattutto i faggi. Gli animali che si potrebbero incontrare sono innanzitutto la bellissima salamandra pezzata o aspromontana, dai
colori intensi, giallo/nero, o nero/arancio, le lucertole, i ramarri, le vipere, i rospi comuni, gli ululoni dal ventre giallo, le rane, gli
scoiattoli, i ghiri, i tassi, le lepri, i daini, i caprioli, le volpi, i cinghiali, i gatti selvatici, i lupi, i gufi reali, i gufi comuni, le civette, i
pipistrelli, i merli, i nibbi, gli adorni, i falchi pellegrini, le aquile reali, tantissime varietà di insetti, dai più fastidiosi come mosche,
tafani e zanzare, ai più belli come le lucciole e le farfalle, passando per api e calabroni, senza dimenticare l’emblema per eccellenza di
questa zona aspromontana le “mucche sacre” che vagano nei boschi e che si incontrano spesso.
Il consiglio per poter incontrare o osservare più a lungo uno qualsiasi di questi animali è quello di cercare di attraversare l’ambiente
senza fare troppa caciara, in modo da non disturbare i suoi abitanti e cercare, così, di coglierli di sorpresa.
Per godere appieno della bellezza dei luoghi dedicando ampio spazio ad attività ludico-ricreative come la fotografia, non è previsto un
orario preciso per il termine delle escursioni, ma sicuramente finirà in tempo utile per poter partecipare ai convegni pomeridiani.
Le escursioni saranno annullate in caso di condizioni meteo particolarmente avverse. L’accompagnatore escursionistico, a sua discrezione,
potrà decidere di variare il percorso o di annullare le escursioni, anche in corso, se dovesse risultare compromessa la sicurezza del
gruppo o di singoli partecipanti o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido dallo stesso.
Le escursioni sono riservate esclusivamente ai tesserati dell’A.S.D. SudTrek e ai tesserati di tutte le Associazioni affiliate alla FIE,
regolarmente iscritti al Meeting FIE Calabria 2022.
NB: Le escursioni saranno a numero chiuso nel rispetto delle norme anti Covid-19. I partecipanti sono pregati di mantenere la distanza
di sicurezza gli uni dagli altri, di munirsi di guanti e mascherina da utilizzare nei momenti di riposo e di compilare e consegnare all’inizio
dell’escursione il seguente modulo di autodichiarazione e di manleva Covid-19.

