
                                                                                                                                                                                                          

Luogo e ora di RITROVO : PIAZZA MUNICIPIO SAONARA ORE 6,15 

Mezzo di trasporto : 2 PULLMAN + RIMORCHIO PER LE BICI 

Durata : ore 5 + soste (prevista visita museo a S.Vito di Cadore) 

Dislivello : da 1530 metri a 800 metri (discesa e falsopiano). Qualche breve strappetto 

 

Difficoltà ed equipaggiamento : Ciclabile di media difficoltà, parte su sterrato e 
poi su asfalto, riservata alle sole bici. Consigliata bici con il cambio e IL 
CASCHETTO PER TUTTI . 

Ritrovo : Cimabanche ore 10,30 

Percorso auto :  

10 LUGLIO 2011 

 

Dopo le operazioni di scarico bici, partenza ore 11,00 da Cimabanche (m.1530). Sterrato per 12 km fino a Cortina. Due 
brevi tunnel nel percorso, sufficientemente illuminati (se potete munitevi di faro o di pila frontale). Percorso fantastico 
in mezzo ai boschi con vedute verso Cristallo e Croda Rossa. 
In prossimità di Cortina comincia il tratto asfaltato. Attenzione agli attraversamenti pedonali. Faremo sosta a  Cortina 
presso un ponte sospeso per ammirare il paesaggio e la vecchia funivia del Faloria  . 
Attraversamento della Statale dopo l abitato di Cortina (a destra Tofane e Cinque Torri). In prossimità di Acquabona ci 
tufferemo in una serpentina asfaltata. Segue uno sterrato di 200 metri da fare a piedi. Lungo sterrato con brevi salitele 
raggiungeremo Dogana Vecchia (vecchia stazione dove lo zio di Odilla lavorò come casellante nel dopoguerra .). 
Ancora asfalto ciclabile e dopo un deposito di bagni chimici si svolta a sinistra al Tunnelscherz . 
Si giunge a S.Vito al sottopasso e in località Resinego visiteremo la vecchia stazione adibita a museo del vecchio 
trenino azzurro / bianco. Se il tempo lo consentirà sono previste altre visite (museo tradizioni popolari con orto 
esterno). Sorapiss ed Antelao sulla ns sinistra saranno le montagne nel tratto da S.Vito fino a Borca di Cadore ed il 
Pelmo sulla destra. Attraversamento di Statale a Venas di Cadore (ATTENZIONE). Ancora ciclabile asfaltata fino al 
Tai  con attraversamento di Statale presso il supermercato Brico. Avanti ancora per l accerchiamento in costruzione del 
nuovo palazzo del ghiaccio di Tai a sinistra, poi dopo qualche chilometro tra le viuzze del centro di Calalzo giungeremo 
al parcheggio della stazione ferroviaria, termine del nostro percorso. 
La sosta per il pranzo (al sacco) si effettuerà in un prato lungo il percorso. 
ATTENZIONE AI BAMBINI per via di tratti di percorso privi di parapetto in discesa. Si consiglia bici tipo MTB o 
comunque bici con il cambio e buoni copertoni. CASCHETTO DI PROTEZIONE.

  

Informazioni 340 2629281 ORE SERALI 

 

www.montagnaviva.net 

SAONARA 

http://www.montagna


Siti da visitare per approfondimenti :  

www.altocadore.it

  
www.infodolomiti.it

      

       

http://www.altocadore.it
http://www.infodolomiti.it


 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

                                           

Questo questionario rimarrà del tutto anonimo e facoltativo. 
Servirà ad aiutare gli organizzatori ad adeguare al meglio le gite alle esigenze dei partecipanti. 
Potete consegnare il foglio a Ennio, Francesca, Fermino, Susanna, oppure lasciarlo in sede il giovedì 
successivo alla gita.

  

Grazie per la collaborazione 
MONTAGNA VIVA   

 

STUPENDA 

 

BELLA 

 

MEDIOCRE 

 

PESSIMA  Bellezza del paesaggio

  

FACILE 

 

ADEGUATA 

 

IMPEGNATIVA 

 

TROPPO 
DIFFICILE 

 

Difficoltà tecnica del 
percorso

  

FACILE 

 

ADEGUATO 

 

IMPEGNATIVO 

 

TROPPO 
DIFFICILE  Impegno fisico

  

OTTIMA 

 

ADEGUATA 

 

DISAGEVOLE 

 

PESSIMA 

 

Logistica 

 

(trasferimenti, impianti)

  

OTTIMO 

 

ADEGUATO 

 

SCARSO 

 

PESSIMO 

 

Pernottamento

 

(vitto e alloggio)

  

BUONI 

 

ACCETTABILI 

 

ELEVATI 

 

ESAGERATI  Costi

  

BUONO 

 

SUFFICIENTE 

 

SCARSO 

 

NEGATIVO  Giudizio complessivo

   

Episodi particolari che vi 
hanno colpito

  



   
A t ut t i i par t ecipant i alle at t ivit à dell associazione Mont agna Viva di Saonar a

  
Per garantire lo svolgimento delle attività escursionistiche in tutta sicurezza ed armonia, nel rispetto del 
gr uppo , int eso come insieme di per sone che per seguono lo st esso obbiet t ivo nello st esso moment o, e nel r ispet t o 

delle semplici regole dettate dal buon senso e da uno spirito altruista, tutti noi siamo invitati a rispettare le 
seguenti regole:  

Coordinatori (capigita) 
- devono esser e almeno due per ogni comit iva (esempio due per il gr uppo A e alt r i due per il gr uppo B, ecc ), 

i quali devono disporsi uno alla testa ed uno in coda al gruppo 
- devono condurre il gruppo alla meta e con le modalità previste nel foglio gita, nel rispetto delle nome di 

sicurezza che la montagna impone in quel momento  
- devono mant ener e un andat ur a adeguat a in modo da mant ener e il gr uppo compatto, verificando quindi la 

continuità tra la testa e la coda del gruppo, senza vuoti troppo marcati 
- devono assicurarsi che tutti i componenti del gruppo siano in grado di proseguire ed affrontare il percorso 
- se questo non fosse possibile per una o più persone, il gruppo deve adoperarsi affinchè la/le persone in 

difficoltà possano essere messe in sicurezza e aiutate eventualmente a rientrare, a costo di abbandonare 
t ut t i quant i l obbiet t ivo della met a pr ef issat o 

- devono escludere dalla comitiva le persone che non dovessero rispondere ai requisiti di partecipazione 
previsti nel regolamento di Montagna Viva  

Partecipanti 
- devono r est ar e all int er no del gr uppo compr eso t r a i due capigit a, senza deviar e dal per cor so e senza 

ost acolar e l andat ur a 
- devono avvisare tempestivamente uno dei capigita per qualsiasi problema che si dovesse manifestare 

dur ant e lo svolgiment o dell escur sione 
- in caso dovessero perdere il riferimento della comitiva davanti a loro, devono fermarsi al primo dubbio 

sulla scelta del percorso cor r et t o (bivi, per dit a dei r if er iment i sul sent ier o, ecc ) ed at t ender e che la 
coda del gruppo li raggiunga 

- devono f avor ir e in t ut t i i modi il buon svolgiment o dell escur sione, dar e una mano a chi dovesse aver ne 
bisogno, e soprattutto adeguarsi alle disposizioni dei capigita, consapevoli del fatto che essi sono 
comunque r esponsabili dell esit o f inale dell at t ivit à or ganizzat a. 

- Una volta rientrati al parcheggio di partenza, in caso di trasporto con il pullman, sono invitati a rispettare i 
posti occupati durante il viaggio di andata  

Tutto quest o va a f avor e del gr uppo ; osservando tutti quanti queste semplici regole non potremo che 
t r ascor r er e sempr e una splendida gior nat a all ar ia aper t a in compagnia degli amici di  

MONTAGNA VIVA  



 
REGOLAMENTO DELL ASSOCIAZIONE MONTAGNA VIVA di SAONARA  

Montagna Viva, è una libera associazione, fondata nel 1994, formata da soci volontari che organizzano attività di gruppo, escursionistiche e non, prevalentemente in montagna, 
principalmente a piedi, talvolta con la slitta, con gli sci, con la bicicletta, in tutte le stagioni dell anno. Organizza anche serate culturali ed informative a tema, e proiezioni amatoriali di 
immagini delle gite. 
Attività escursionistica, è una forma di attività basata sul camminare nel territorio, lungo percorsi (strade, sentieri, ecc.), di varie difficoltà e di vario impegno fisico.  
Locandina tecnica, è il foglio dove sono indicate le modalità dell attività proposta, che comprende il luogo di svolgimento, i tempi di percorrenza, le difficoltà, i requisiti particolari, 
l impegno fisico, i luoghi e gli orari da rispettare per il ritrovo, la descrizione del percorso. 
Coordinatore, è colui che organizza e coordina l'escursione. I coordinatori (di norma almeno due per ogni attività escursionistica, fungono anche da capogruppi non titolati, cioè non sono 
né guide escursionistiche, né istruttori, né accompagnatori di escursionismo, ma soltanto escursionisti volontari che mettono a disposizione il loro tempo e le loro esperienze per guidare il 
gruppo lungo il percorso stabilito e descritto nella locandina tecnica che viene distribuita a tutti i partecipanti. Non conoscono né le reali condizioni fisiche né le capacità tecniche dei 
partecipanti. 
Partecipante, sia socio che non socio, è colui che si aggrega alla comitiva, in piena autonomia tecnica e psicofisica, attrezzato per lo scopo secondo le richieste espresse nella locandina 
tecnica, consapevole di quanto dichiarato nella locandina stessa.   

La partecipazione a tutte le attività organizzate dall associazione Montagna Viva è aperta sia ai soci che ai non soci. Sono previste talvolta alcune quote di partecipazione, sia per i soci che 
per i non soci, in diverse modalità. 
Le attività escursionistiche si svolgono con un minimo di cinque partecipanti e un massimo che viene stabilito dai Coordinatori a seconda del tipo di escursione e delle difficoltà; in caso di 
limitazione nel numero di partecipanti la precedenza e' riservata ai soci. Non sono ammessi alle escursioni i minori di anni 18 se non accompagnati da almeno un genitore o da un legale 
tutore. Tutti i soci partecipanti

 

alle iniziative in calendario saranno coperti da assicurazione di responsabilità civile nel caso di danni provocati a cose o terze persone (cioè esterne al gruppo 
di partecipanti), se in regola con il tesseramento. Tutti i non soci partecipanti

 

potranno essere assicurati solo versando una quota di partecipazione entro e non oltre il giovedi precedente 
l uscita.  

Per i soci, la partecipazione è gratuita, escluse le spese per i pernottamenti, trasporti in pullman, impianti di risalita, ingressi ed ogni qualsiasi altro evento che preveda delle tariffe extra. 
Per i non soci è prevista una quota di partecipazione, a titolo di rimborso parziale delle spese organizzative e per il sostegno dell associazione, pagando la quale potranno usufruire della 
copertura assicurativa citata nell art.2, come per i soci, valevole solo per la giornata dell attività oggetto di partecipazione. 
Per i non soci è obbligatoria l iscrizione a qualsiasi attività associativa presso la sede di Montagna Viva o nei luoghi diversi indicati volta per volta. Le iscrizioni si chiudono, di regola, il 
giovedì precedente la data della escursione, cioè quando viene presentata la gita da parte degli organizzatori durante l apposita assemblea. Ai non soci che non si dovessero iscrivere nei 
tempi utili, la partecipazione non sarà negata, ma non potranno usufruire della copertura assicurativa. La quota verrà quindi pagata il giorno della gita e sarà trattenuta per intero, solo a titolo 
di rimborso delle spese organizzative e per il sostegno dell associazione.  
Per le attività di più giorni che necessitano di prenotazioni, sia per i pernottamenti che per gli spostamenti, le iscrizioni sono obbligatorie per tutti, e devono essere confermate entro i tempi 
stabiliti nella locandina tecnica. Le iscrizioni sono valide solo se accompagnate dal pagamento della quota stabilita o dall'eventuale acconto.  
Per le attività che necessitano di prenotazioni sia per i pernottamenti che per gli spostamenti la quota può variare ed il relativo importo verrà indicato in programma.  
Coloro che, regolarmente iscritti, non si presentano al luogo dell appuntamento senza alcun preavviso, non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote versate. Nel limite del possibile, in 
caso di preavviso, si cercherà, se possibile, di rimborsare la quota versata. Qualora l'attività sia annullata per motivi di forza maggiore verrà restituita la quota pagata. Le iscrizioni 
preventive, sia telefoniche che per e-mail dovranno essere confermate nei termini e nelle modalità sopra descritte.   

Chiunque intenda partecipare ad una qualsiasi attività organizzata da Montagna Viva, deciderà sulla base della propria preparazione fisica e tecnica, valutate le prevedibili difficoltà sulla 
base del programma e delle altre informazioni disponibili, circa l'opportunità di aderire e di iscriversi. All'atto dell'iscrizione i partecipanti si impegnano ad osservare il programma 
dell'escursione (difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza) ed il presente Regolamento. I partecipanti devono osservare un comportamento disciplinato e corretto nei confronti dei 
Coordinatori e degli altri partecipanti. Devono evitare gesti inutili e dannosi nei confronti dell'ambiente ove si svolge l'escursione. Devono osservare scrupolosamente le disposizioni dei 
Coordinatori e collaborare con essi per la buona riuscita dell'escursione ed essere solidali con le decisioni di volta in volta necessarie, soprattutto in caso di necessità. Devono osservare 
scrupolosamente gli orari stabiliti per la partenza. Devono seguire il Coordinatore in testa al gruppo, e comunque mai allontanarsi dal gruppo senza l'autorizzazione dei Coordinatori: 
chiunque si allontanerà senza autorizzazione, o decida di sorpassare il Coordinatore alla testa del gruppo, sarà considerato non più facente parte del gruppo. Devono inoltre essere 
consapevoli che i tempi stabiliti nella locandina tecnica potrebbero subire delle alterazioni per cause impreviste e/o per ritardo fisiologico accumulato durante lo svolgimento dell attività 
escursionistica.  

Il ritrovo per la partenza avviene, con qualunque tempo, nel luogo e nell orario indicati nella locandina tecnica, salvo diversa comunicazione agli iscritti, i quali possono mettersi in contatto 
con i Coordinatori chiamando al numero ufficiale di Montagna Viva. Chi dovesse avere dei problemi a raggiungere nei tempi utili il luogo di partenza, è pregato di avvisare tempestivamente 
i Coordinatori. Gli spostamenti dal punto di ritrovo alla partenza dell'escursione e ritorno, sono fatti dai partecipanti talvolta con mezzi propri, altre volte con il pullman, come specificato 
nella locandina tecnica. Prima della partenza dell attività escursionistica, i Coordinatori verificano i presenti iscritti nell elenco dei partecipanti. L attività escursionistica inizia nel momento 
in cui, giunti sul luogo della partenza dell escursione, ci si avvia verso la meta programmata, e termina quando si torna al punto di partenza. 
E facoltà dei Coordinatori, di comune accordo, apportare variazioni al programma dell escursione o annullare la stessa, qualora le condizioni atmosferiche, del percorso o dei partecipanti lo 
impongano.   

Ogni escursione sarà affidata ad almeno due o più Coordinatori, stabiliti in base al numero dei partecipanti ed alla difficoltà del percorso. In caso di divisione del gruppo in due o più 
comitive, verrà assegnato un Coordinatore per ognuna di esse. Ogni Coordinatore dovrà svolgere il programma descritto nella locandina tecnica, mettendosi alla testa del proprio gruppo, 
mantenendo un andatura che permetta a tutti i partecipanti di svolgere l attività nei limiti dei tempi consentiti; possono modificare, a loro insindacabile giudizio, il programma, l orario e 
l itinerario. Dopo valutazione dei singoli partecipanti, possono escludere coloro che non siano ben equipaggiati.  

I Coordinatori, di comune accordo, hanno la facoltà di escludere dall attività coloro che:  

 

Siano sprovvisti dell equipaggiamento minimo necessario, indicato nel programma dell escursione;  

 

Palesino uno stato di salute precario;  

 

Non si attengano alle disposizioni dei Coordinatori;  

 

Mettano a repentaglio la sicurezza propria o di altri compiendo gesti avventati e irresponsabili;  

 

Decidano di abbandonare il gruppo volontariamente, alla presenza di testimoni, per seguire un percorso diverso da quello stabilito dai Coordinatori;  
L esclusione dall escursione comporta la perdita della copertura assicurativa e solleva i Coordinatori, il Presidente ed i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità nei confronti 
dell escluso.   

Ogni partecipante o genitore per i figli minorenni o persona per i minorenni accompagnati a qualsiasi attività

 

organizzata dall associazione esonera Montagna Viva, i Coordinatori, il 
Presidente ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni che gli dovessero capitare, sia durante i trasferimenti per le località di partenza, con i mezzi propri o 
con il pullman, all'andata o al ritorno, e sia,  in considerazione dei possibili pericoli oggettivi, durante lo svolgimento dell attività.  

Durante l iscrizione, o comunque il giorno stesso di inizio delle attività, verrà consegnato ad ogni partecipante una copia della locandina tecnica comprensiva del presente Regolamento. I 
non soci dovranno firmare sulla lista dei partecipanti per l accettazione. L iscrizione e la partecipazione alle attività comporta la conoscenza e l accettazione incondizionata di tutti gli 
articoli del presente Regolamento e di tutto quanto descritto nella locandina tecnica.  
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