Osservatorio floro- faunistico di Maslana
(Valbondione)
Escursione didattica/ Ciaspolata all’Osservatorio di Maslana

- Nota informativa sulle procedure da rispettare durante l’escursione 

L’escursione si svolge in ambiente montano e di conseguenza il percorso si presenta
disomogeneo, sdrucciolevole e accidentato.



E’ obbligatorio l'uso degli scarponi da montagna, ovvero l'Accompagnatore diffida dal
partecipare all'escursione/ciaspolata chiunque ne sia sprovvisto o utilizzi calzature non idonee
(tipo moon- boot); inoltre, le condizioni meteo possono repentinamente mutare rendendo
necessario avere indumenti aggiuntivi di ricambio (antivento/antipioggia), ed eventualmente un
piccolo ombrello.



Sul percorso indicato dall'Accompagnatore e’ obbligatorio rimanere in gruppo, senza
allontanarsi. Le difficoltà di progressione, anche di un solo componente del gruppo, vanno
immediatamente segnalate all’Accompagnatore che adotterà i provvedimenti che ritiene
necessari per garantire la sicurezza dell’individuo.



Il gruppo deve seguire le disposizioni impartite dall’Accompagnatore; chi si allontana dal
gruppo, anche con il consenso dello stesso, lo fa sotto la propria responsabilità nonché a suo
rischio e pericolo.



I minorenni possono partecipare alla gita solo se accompagnati da almeno un adulto loro
diretto responsabile; essi saranno pertanto sotto la diretta responsabilità dei genitori, insegnanti,
accompagnatori di ogni titolo e grado o chi per essi per tutta la durata dell’escursione.



E’ facoltà dell'Accompagnatore variare il percorso in relazione alle condizioni meteorologiche,
alla tipologia del gruppo accompagnato o a qualsiasi altra motivazione che egli reputi valida a
giustificare tali variazioni.
E’ inoltre sua facoltà annullare l'escursione in caso non favorevoli condizioni meteo o per
sopraggiunte motivazioni che egli reputi lesive alla sicurezza, anche di un solo componente del
gruppo partecipante.



E’ cura dell'Accompagnatore calibrare l'andatura dell'escursione in base al grado di allenamento
del gruppo, anche a discapito dei tempi previsti per il raggiungimento della meta.
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Ai componenti del gruppo è fatto inoltre DIVIETO:







di superare le barriere protettive nelle vicinanze dell’Osservatorio;
di allontanarsi dall’Osservatorio;
di smuovere sassi o altro materiale in quanto possibile rifugio di vipere o insetti;
di gettare sassi o rifiuti lungo il percorso;
di intraprendere iniziative personali non attinenti all’escursione.
di sostare nei valloni che si incontrano sul percorso, in quanto possibili aree interessate al
transito delle valanghe o fenomeni di piena improvvisa.

L’escursionista dovrà necessariamente mettere al corrente l’Accompagnatore delle sue eventuali
difficoltà fisiche; sarà comunque cura di quest’ultimo valutare la sua opportunità di partecipazione.
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