
SCALA DELLE DIFFICOLTA’ 
ESCURSIONISTICHE
                                                                                               
T (turistici)
Itinerari su strade o mulattiere, sentieri privi di  
difficoltà; richiedono preparazione fisica e 
conoscenza della montagna.
E (escursionistici)
Come i precedenti ma più lunghi e faticosi, 
possono essere talvolta esposti e con possibili 
difficoltà di orientamento. Richiedono buona 
preparazione fisica ed equipaggiamento 
adeguato.
EE (escursionisti esperti)
Itinerari lunghi, con notevole dislivello o 
difficili: esposti, su terreni a volte infidi che 
comportano anche tratti di elementare 
arrampicata o passaggi su nevai anche ripidi. 
Richiedono collaudata esperienza di montagna, 
assenza di vertigini ottima resistenza fisica, ed 
equipaggiamento adeguato.
EEA (escursionisti esperti con attrezzatura)

Per maggiori informazioni:                         
AE_EAI                                                         

FABRIZIO FRANZOI    328-7699424 ore serali 
Email: fabrizio.franzoi@gmail.com  

Sezione di Venezia
 Cannaregio 883/C - 30121 Venezia � 041716900 

internet: www.caivenezia.it
 apertura sede

 Lunedì 10:00/12:00 (saltuario)
 Mercoledì 17:00/19:00 e Giovedi 18:30 20:00

Sez. di Venezia

ATTIVITA' 2019

Le escursioni sono considerate “non difficili “. E’ comunque 
richiesto un adeguato allenamento ed una normale 
esperienza escursionistica. Potranno essere esclusi 
dall’escursione tutti coloro che ad insindacabile giudizio 
degli accompagnatori, risultassero non adeguatamente 
attrezzati, equipaggiati o impreparati ad affrontare il 
percorso. I tempi di percorrenza indicati sono valutati sulla 
base di un escursionista di media capacità soste escluse. I 
minorenni possono partecipare alle escursioni solo se 
accompagnati da un genitore o da persona responsabile 
autorizzata. Precedentemente ad ogni escursione, saranno 
affissi nelle bacheche della sezione i programmi definitivi di 
ogni escursione. Le iscrizioni, si ricevono in sede nei giorni 
ed orari di apertura e saranno accettate esclusivamente 
previo versamento della quota di prenotazione e /o 
iscrizione. Ai soci giovani, verrà applicata una riduzione del 
50% sul costo del pullman. 

                             REGOLAMENTO                                                                                    
Il programma è da ritenersi indicativo. Eventuali variazioni 
di date e percorsi, sono ad insindacabile giudizio degli 
accompagnatori responsabili. Per la partecipazione alle 
escursioni è obbligatoria l’iscrizione al C.A.I. La quota di 
iscrizione comprende: per le escursioni di un giorno viaggio 
a/r in pullman e assicurazione; per le escursioni di due 
giorni: cena, pernottamento, prima colazione e 
assicurazione. Restano esclusi gli extra ed eventuali spese 
per impianti di risalita o servizi navetta. CLUB ALPINO ITALIANO                                             

Non saranno accettate prenotazioni e/o iscrizioni non in 
regola con il pagamento. Le iscrizioni alla “lista di attesa” 
non sono soggette al versamento anticipato della quota di 

prenotazione. Gli iscritti a tale lista, saranno avvisati 
telefonicamente dell’eventuale disponibilità del posto resosi 
disponibile, che dovrà essere confermato dietro pagamento 

della relativa quota entro 7 giorni dalla data di 
comunicazione. Trascorso tale termine si procederà 

all’assegnazione successiva.
Le escursioni si effettueranno in pullman con partenza da 

Venezia Piazzale Roma alle ore 6:30 e da Mestre Via 
Torino, (vicino alla Cassa di Risparmio di Venezia) alle ore 

6:45 con qualsiasi condizione meteorologica.

ESCURSIONISMO 
ESTIVO

AE Accompagnatore di Escursionismo
ASE Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
QUALIFICA E.A.I. Per l'accompagnamento di 

Escursioni in ambiente innevato 


