RAFTING A BOVEC
Una nuova esperienza in montagna

Domenica 25
2 giugno 2017
DIFFICOLTA’: escursionistica
TRASPORTO: auto
DISLIVELLO:
rafting 40 m; escursione 200 m
DURATA: 2 ore e 30’ discesa rafting
(compresi preparativi);
2 ore escursione a piedi
PARTENZA:
ore 8.00 al NUOVO TERMINAL BUS
in Via della Faula (angolo Via Cadore)
di fronte al McDonald’s (UDINE)
RIENTRO: ore 17.00 circa
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
€ 34,00 (per Soci CAI).
La quota comprende tutto il necessario per l’escursione in rafting.
I non soci devono attivare l’assicurazione obbligatoria (8 o 14 € a scelta)
ISCRIZIONI:
Entro il 22 giugno 2017 presso la
Sede
PRESENTAZIONE GITA:
Giovedì 22 giugno 2017 ore 21.00
CAPOGITA:
Stefano Venica e Marino Olivo
della Commissione Escursionismo
Tel. +39 366 1858439

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. +39 0432 504290
Orario: mer-giov-ven17.30-19.00,
giovedì anche dalle 21 alle 22.30
email: escursionismo@alpinafriulana.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

Se volete fare un’esperienza nuova in montagna,
ntagna, questa è la volta buona:
un’escursione in rafting è un buon modo per divertirsi!
divertirsi Nella vicina Slovenia
andremo in un luogo magico
gico per praticare questo sport: il fiume Isonzo
(Soča) caratterizzato da limpide e pure acque.
Per questa escursione ci appoggeremo a un gruppo sportivo esperto in
discese di rafting nei pressi di Plezzo (Bovec).
(Bovec) La giornata inizierà con
l’introduzione
’introduzione sulle modalità per svolgere questa attività in piena sicurezza:
sicurezza
saremo istruiti sulle norme comportamentali da tenere durante la discesa,
impareremo ad indossare l’attrezzatura e le tecniche
tecn
di controllo del
gommone.
Il Soča è un fiume che nel
el suo viaggio durante i millenni, ha perforato ogni
ostacolo roccioso, creando profonde e talvolta strette gole. Si presta quindi
ad essere un fiume ideale fare rafting e altre attività sportive.

Immersi in questo luogo straordinario, affronteremo la discesa per una decina di chilometri tra le rapide, sotto il
controllo di istruttori esperti (uno per gommone) ed in assoluta sicurezza.
Terminata la discesa in rafting avremo a disposizione spogliatoi e toilette per toglierci l’attrezzatura e asciugarci!
Mediante pulmini saremo riportati al luogo di partenza dove faremo una breve sosta per mangiare e bere.
Successivamente, chi vorrà potrà indossare gli scarponi per intraprendere una tranquilla camminata fino a un punto
panoramico accanto alla cascata Boka. Questa cascata è una delle più imponenti e alte cascate della Slovenia con un
primo salto di 106 metri e un successivo di 30 metri.
Per chi volesse partecipare solo alla camminata panoramica alla cascata Boka si potrà presentare al parcheggio auto
presso Bovec verso le ore 12.30 (alla presentazione dell’escursione saranno forniti orario e posto di ritrovo precisi).
EQUIPAGGIAMENTO PER IL RAFTING
L’organizzazione del rafting ci fornirà tutto l’occorrente: muta, stivaletti, salvagente, casco, pagaia, etc.
E’ necessario portarsi costume da bagno, telo mare/doccia, ciabatte e ricambio.
Occhiali da vista o da sole è meglio assicurarli con una cordicella.
Fotocamere e telefoni cellulari rischiano di cadere in acqua o comunque di bagnarsi.
EQUIPAGGIAMENTO PER CAMMINATA
Abbigliamento normale da escursione, scarponi ed abiti comodi, berretto, occhiali da sole e crema solare.
SOCCORSO
Tel.112 (Numero Unico Emergenza), sia per Slovenia che Italia.
ESCURSIONI SUCCESSIVE
Domenica 2 luglio 2017: Sentiero attrezzato “Leva” e Cima di Terrarossa
Giovedì 13 luglio 2017: Anello del Monte Faloria
REGOLAMENTO:
La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o on-line dal sito
http://www.alpinafriulana.it, al versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione del presente regolamento. Non sono accettate
le iscrizioni telefoniche.
1. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa indicazione
definita sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora si raggiunga il
numero massimo di iscritti.
2. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
3. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
5. La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a lasci il
posto ad altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente l’escursione.
6. Il Direttore di Escursione (capogita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato
equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario,
senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.
7. La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario
dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre
nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto.
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la
sede sociale o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.
9. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle
caratteristiche dell’itinerario, delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il
trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne assume la responsabilità.
10. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal
luogo di ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa.
11. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico.
12. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed
Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione.
13. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui
incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta.
14. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
15. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
16. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento.

