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notTOURna

Dal crepuscolo al buio. Cicloescursione di circa tre ore alla ricerca delle 
emozioni illuminati dalla Luna piena. 
Il giro si sviluppa sulle colline circostanti tra San Lazzaro e Ozzano 
prevalentemente in fuoristrada passando sugli aridi crinali sovrastanti i 
caratteristici calanchi argillosi Bolognesi e sarà organizzato in base alle 
condizioni meteo.
Anche se la luna piena (che sorge alle 19,19) sarà protagonista, occorre 
munirsi di luci. A fine giro ci sarà la possibilità di sedersi al tavolo per 
brindare e rifocillarsi.

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata
all’accettazione del Regolamento gite e alla conoscenza della Scala di difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e prima della
partenza verrà chiesto al partecipante di  sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto.  All’accompagnatore del gruppo spetta ogni
decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le
condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti  dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di
scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause.

Mercoledì 
22 settembre 2021

Informazioni escursione
Difficoltà salita TC
Difficoltà discesa MC

Organizzazione
Ritrovo ore 19,30
Parcheggio Cà de Mandorli, 
San Lazzaro di Savena
Termine stimato ore 22,30

Quote iscrizione
Soci CAI 2 Euro
Non soci 5 Euro
Partecipanti max. 15

Informazioni e iscrizioni
Marco Fantazzini
marcofanta@live.com
347 4231448

Emergenza pandemia Covid
Per partecipare è necessario compilare il 
modulo di autodichiarazione e inviarlo via 
e-mail all’accompagnatore. È obbligatorio 
indossare la mascherina quando la distanza
tra persone è inferiore ai due metri. Munirsi 
di gel disinfettante.


