
 

 

Sabato 19 marzo 2022 
CIASPOLATA in NOTTURNA 

 ANELLO da SELLA NEVEA per CASERA 
CREGNEDUL 

Uscita adatta ai ragazzi da 9 a 17 anni 
 
 

  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
CARTOGRAFIA: carta tabacco 019 
Anello sentieri n. 623/624/625 
Punto di partenza/arrivo: piazzale antistante 
Caserma della Finanza di Sella Nevea. 
Difficoltà: EAI (escursione ambiente 
innevato) Punto di partenza/arrivo: piazzale 
antistante Caserma della Finanza di Sella 
Nevea 
Dislivello: 400 m circa 

Ritrovo: ore 15:30 ritrovo  a Udine –parcheggio 
angolo via della Faula/via Cadore (di fronte terninal 
Pullman) 
Rientro  alle macchine previsto: 
ore 22:30 al parcheggio a Udine. 
E’ previsto un rimborso spese di trasporto. 
 
Adesioni all’uscita numero limitato: 
Adesioni  entro e non oltre mercoledì 
14/03/2022  scrivendo a: 

 alpinismogiovanile@alpinafriulana.it           
 
Per partecipare all’attività è 
OBBLIGATORIO: 
-iscriversi al Gruppo Alpinismo Giovanile 
compilando il modulo scaricabile dal sito 
SAF; 
-essere socio CAI o aver pagato 
l’assicurazione giornaliera (da effettuarsi 
presso lo sportello della segreteria della 
Societa  Alpina Friulana in via Brigata Re n. 29 
presso l’ex caserma Osoppo. Tel: 0432 
504290) 
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EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adeguato ad ambiente innevato. Sono 

obbligatorie le ciaspole ramponate e la pila frontale. Si consigliano abbigliamento da 

neve, ghette, cuffia, guanti, giacca a vento, occhiali da sole e crema solare, ricambio di 

abiti e scarpe da lasciare nell’auto. Nello zaino 1 paio di calzetti di ricambio, felpa in 

pile, 1 paio di guanti di scorta, Thermos con bevanda calda, Pranzo al sacco. In questo 

periodo di pandemia è fondamentale che ogni partecipante abbia il suo gel 

disinfettante e la mascherina. 
 

Si consiglia vivamente ai ragazzi e alle loro famiglie di lasciare a casa 
smartphone e preziosi. In caso di danni o smarrimento si sollevano il CAI e gli 
accompagnatori dalla responsabilità. 

 

IMPORTANTE  

A partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica l'accesso e la partecipazione alle attività all'aperto è consentito a: 

-soggetti in possesso di Green Pass rafforzato: 

-soggetti di età inferiore ai 12 anni; 

-soggetti esenti dalla campagna vaccinale con certificazione medica. 

 Potete consultare le regole di comportamento Anti-Covid che seguiremo in uscita 

su: https://www.alpinafriulana.it/wp-content/uploads/2021/02/AG-Indicazioni-

per-il-riavvio-delle-escursioni-sezionali-di-Alpinismo-Giovanile-.pdf 
 

 N.B.:  Coloro che sono sprovvisti di ciaspole sono pregati di segnalarlo al momento 

dell’iscrizione. 

ADESIONI IN RISPOSTA ALLA E-MAIL 

alpinismogiovanile@alpinafriulana.it


