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PREMESSA 

Le Associazioni promotrici sopra indicate, coordinate dalla Delegazione Territoriale FIE Calabria e in accordo 

con il Direttore del Corso per Accompagnatori di Escursionismo in itinere, hanno deciso di  iniziare le lezioni 

pratiche con una prima escursione di tipo Escursionistico (E): “ Sulle tracce della via Popilia”  da fare nella 

giornata del 13 SETTEMBRE  p.v. presso il comune di Scigliano (CS).   

     Coscienti del periodo poco felice a causa del COVID 19, si è deciso di farla abbastanza agevole prevedendo 

nella stessa per il 50 % circa un tratto urbano, e per il resto due tratti di sentieri naturalistici anch’essi di facile 

percorrenza, al fine di evitare che possano insorgere situazioni di contatto ravvicinato dovute ad eventuali 

difficoltà dei partecipanti, la lunghezza totale sarà di circa 10 km.   

     Nell’organizzare l’uscita, si è tenuto conto di tutte le misure necessarie ed obbligatorie per il contenimento 

della diffusione del coronavirus riportate per esteso nel relativo PROTOCOLLO DI SICUREZZA   anti 

COVID 19.   

L’escursione si svolgerà nel comune di Scigliano (CS), per cui l’Ass. referente di zona sarà l’APS Trekking 

Albicello Calabria che ha la sede più prossima al sito in questione. 

     Dopo le preliminari operazioni di registrazione e controllo, che avverranno in un’ampia piazza del centro 

cittadino, seguirà la presentazione al cui termine ci sposteremo con auto propria verso il punto di partenza, 

previsto all’inizio del sentiero naturalistico che conduce al torrente Bisirico.  

Successivamente attraverseremo il Borgo di Scigliano per poi raggiungere mediante un altro tratto 

naturalistico l’ormai conosciutissimo Ponte Romano, meglio noto come “Ponte di Annibale” e/o “Ponte di S. 

Angelo”, ove sarà possibile degustare anche alcune tipicità della zona. 

     Terminate le operazioni i soli autisti delle auto lasciate al punto di partenza, saranno riportati presso le 

stesse mediante un bus preventivamente sanificato, messo a disposizione dall’Amm. comunale di Scigliano. 

Alla presentazione prenderà parte anche il Sindaco di Scigliano il quale poi spostandosi in maniera autonoma, 

reincontreremo presso specifici punti del tracciato in corrispondenza dei quali ci darà tante preziose notizie 

storiche e non solo.  

    Nel corso della stessa, ci porgerà un saluto anche  la D.ssa Fiorangela D’IPPOLITO, Neo Dirigente 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di SCIGLIANO, con il quale l’APS Trekking Albicello Calabria intende 

portare avanti un proficuo rapporto di collaborazione,  per come già in corso con l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO MANGONE-GRIMALDI diretto dalla D.ssa Mariella CHIAPPETTA, già nostro Socio 

Onorario. 

      I componenti dell’APS Trekking Albicello Calabria invece illustreranno il percorso dal punto di vista 

geologico ed il Ponte Romano per quanto riguarda: storia, materiali, criteri costruttivi, etc. 

 In alcuni punti del tracciato, incontreremo dei qualificatissimi musicisti (2-3 persone) i quali oltre ad allietarci 

con le loro note, ci presenteranno un interessantissimo Progetto strettamente legato al tema escursionistico dal 

titolo  “OUT CONCERT”,  il quale solo dal nome è già tutto un programma.  

Anche i musicisti provvederanno a spostarsi in maniera autonoma. 

      Durante le fasi di arrivo in loco, spostamenti, parcheggio, transito nel tratto urbano e nei punti in cui si 

incroceranno strade varie, al fine di eliminare il rischio di investimento, sarà in funzione un servizio d’ordine 

composto da due persone che forniranno la necessaria assistenza. 

All’arrivo sarete gentilmente accolti dallo Staff dell’APS Trekking Albicello Calabria, guidati durante tutta 

l’uscita dall’ AEN  Capo Gita  che avendo già confermato la sua presenza sarà il nostro Presidente  di FIE 

Italia, Mimmo Pandolfo il quale sarà coadiuvato oltre che da 1 o più Accompagnatori Nazionali, anche da 

diversi Accompagnatori/escursionisti esperti di ausilio, il tutto nella misura di 1 accompagnatore ogni 4 

persone.            

      Al termine della giornata i soli autisti saranno ricondotti al punto di partenza tramite MINIBUS messo a 

disposizione dal Comune di Scigliano, ove recupereranno le auto e sulla strada del ritorno, presso l’inizio della 

discesa che conduce al Ponte Romano caricheranno gli altri eventuali passeggeri. 

 

 



 

ESCURSIONE 

Ore  9.00 

Ritrovo presso la Piazza Carmine Golia sita alla Frazione CALVISI del comune di SCIGLIANO, 

raggiungibile mediante le indicazioni stradali appresso riportate. 

 

 

INDICAZIONI  USCITA  AUTOSTRADA 
 

 
 

 

INDICAZIONI  STRADALI  URBANE 

( COMUNE DI SCIGLIANO ) 

 

 

 

 



PERCORSO 

Lunghezza  totale:  circa 10  km; 

Tempo di percorrenza (durata della giornata) comprensivo di Briefing, soste didattiche e di intrattenimento 

vario:   6 - 8 ore;  

Dislivello - Guadagno/perdita in elevazione : + 540 mt. / - 780  mt; 

Difficoltà  “ E – Escursionistico ” 

Considerato che di fatto non si tratterà solo di camminare, ma che ci saranno tanti momenti di sosta di 

durata incerta, inerenti sia la parte didattica, che l’intrattenimento informativo e non solo, stante 

l’aleatorietà di dette variabili la stima della durata è da intendersi meramente approssimativa e comunque 

compresa tra le 6 e le 8 ore.   

 

TRACCIATO 

 

 

 

ALTIMETRIA 

 
 

 

 

ABBIGLIAMENTO  ed  EQUIPAGGIAMENTO  CONSIGLIATO 

 

- Calzature da trekking  (OBBLIGATORIE); 

- Pantaloni lunghi          ( OBBLIGATORI); 

- Bastoncini da trekking;  

- Maglietta in microfibra o cotone traspirante; 

 

 



Zaino contenente: 

 

- Borraccia/e d’acqua – quantità 2 litri; 

- Ricambi (Magliette, etc.) 

- Cappellino con visiera; 

- K-way e/o  Mantellina; 

- Posate personali; 

- Barrette energetiche. 

 

PRESIDI OBBLIGATORI CHE DOVRA’ AVERE IN DOTAZIONE CIASCUN PARTECIPANTE 

(Di seguito chiamati DPI – Dispositivi di Protezione Individuale ) 
 

N. 3 Mascherine preferibilmente riutilizzabili (Minimo) rispondenti alle indicazioni anti COVID 19 

previste dalle norme; 

N. 1   Confezione di Gel e/o liquido idoneo per l’igienizzazione delle mani di volume adeguato; 

N. 5   Paia di guanti monouso in nitrile o lattice; 

N. 2   Sacchetti per lo smaltimento dei DPI utilizzati; 

N. 2   Sacchetti in cui riporre gli indumenti dismessi in occasione di eventuali cambi. 

 

 

PRENOTAZIONE  -  Partecipazione all’Escursione 

E’ obbligatorio manifestare la propria volontà di partecipazione contattando i TUTOR del Corso al fine di 

ricevere tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle relative al  Protocollo anti Covid 19 - al quale 

ci si dovrà attenere rigorosamente durante tutta l’uscita, ed al fine di procedere agli adempimenti 

propedeutici: trasmissione del modulo di Autodichiarazione di manleva e del modello sulla Privacy, che 

dovranno essere compilati e restituiti firmati non appena giunti sul luogo di ritrovo presso  l’apposita 

postazione di registrazione.  

La restituzione di tali moduli compilati, sancirà la presenza all’uscita che sarà annotata su predisposto 

elenco a cura dello Staff. 

 

Una volta in loco, per qualsiasi necessità ci si può rivolgere allo staff dell’APS Trekking Albicello Calabria 

contattando i seguenti numeri: 

 

Marcello : 3280347841 

Giusy : 3451684943 

Francesco : 3208327084 

 

 

Ogni partecipante durante tutta la giornata dovrà attenersi alle regole comportamentali di 

cui PROTOCOLLO di SICUREZZA anti COVID 19 del quale sarà anticipatamente 

trasmessa copia a ciascuno. 

 

     



MODULO DI AUTODICHIARAZIONE e di MANLEVA COVID 19 

Il/La Sottoscritto/a                                                                                           Tessera FIE N° __________________ 
 

Cognome  Nome  

Nato a  il  

Residente a  Via e n.  

Telefono  E-Mail  
 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare all’escursione didattica inerente al 1° CORSO PER 

ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO CALABRIA promosso dalle Associazioni calabresi affiliate FIE              

con il coordinamento   della  DELEGAZIONE  TERRITORIALE  FIE  CALABRIA - in data 13.09.2020 nel                         

Comune di Scigliano (CS). 

Associazione referente di zona APS Trekking Albicello Calabria.   

DICHIARA 
1. che non ha avuto nelle ultime due settimane sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o 

difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili 

all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto); 

2. che non manifesta attualmente sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o difficoltà 

respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili all’infezione da 

Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto); 

3.  che non è a conoscenza di aver avuto nelle ultime due settimane (14 giorni) contatti con soggetti positivi al 

Coronavirus Covid19 

4.  che non è sottoposto a regime di isolamento domiciliare (quarantena); 

5.  di aver ricevuto copia del Protocollo di Sicurezza anti COVID 19 e di essere  stato informato su tutte le 

disposizioni emanate dall’Associazione in materia di prevenzione al contagio Covid 19 e di accettarle 

integralmente, con la consapevolezza che in caso di violazione di una sola di esse potrà essere escluso 

dall’attività sociale; 

6.  che è affetto dalla seguente patologia respiratoria _______________________________________ 

7.  che si impegna a informare tempestivamente l’Associazione organizzatrice qualora nei giorni a venire (14 

giorni) si manifestino in lui, sintomi riconducibili al contagio (febbre, tosse, raffreddore, sintomi influenzali, 

difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri 

partecipanti all’attività sociale 

  Di godere di un ottimo stato di salute, di avere una sana e robusta costituzione, di essere abituato a 

tracciati anche molto più lunghi ed impegnativi di quelli di cui in oggetto e quindi di possedere l’idoneità 

fisica necessaria per poter affrontare le suddette escursioni sollevando l’organizzazione da ogni qualsiasi 

responsabilità connessa. (se ultrasettantenni) 

 
Il/La sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civile e penali di una falsa dichiarazione, anche e soprattutto in relazione al 
rischio di contagio durante l’attività sociale (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 
 
 

Luogo e Data ____________________________     Firma_______________________________ 
 

Autorizza inoltre la Delegazione Territoriale FIE Calabria e l’Associazione APS Trekking Albicello Calabria al 
trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione 
ai sensi del Reg. EU 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 
 

Per conoscenza e accettazione                                      Firma_______________________________ 



  
( Modello per non tesserati FIE)      

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE e di MANLEVA COVID 19 

Il/La Sottoscritto/a                                                                      
 

Cognome  Nome  

Nato a  il  

Residente a  Via e n.  

Telefono  E-Mail  
 

Relativamente alla sua partecipazione esterna alle attività inerenti al 1° CORSO PER ACCOMPAGNATORI DI 

ESCURSIONISMO CALABRIA promosso dalle Associazioni calabresi affiliate FIE con il coordinamento della 

DELEGAZIONE TERRITORIALE FIE CALABRIA - in data 13.09.2020 nel Comune di Scigliano (CS). 

Associazione referente di zona APS Trekking Albicello Calabria.   

DICHIARA 
1. che non ha avuto nelle ultime due settimane sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o 

difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili 

all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto); 

2. che non manifesta attualmente sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o difficoltà 

respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili all’infezione da 

Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto); 

3.  che non è a conoscenza di aver avuto nelle ultime due settimane (14 giorni) contatti con soggetti positivi al 

Coronavirus Covid19; 

4.  che non è sottoposto a regime di isolamento domiciliare (quarantena); 

5.  di aver ricevuto copia del Protocollo di Sicurezza anti COVID 19 e di essere  stato informato su tutte le 

disposizioni emanate dall’Associazione in materia di prevenzione al contagio Covid 19 e di accettarle 

integralmente, con la consapevolezza che in caso di violazione di una sola di esse potrà essere escluso 

dall’attività sociale; 

6.  che è affetto dalla seguente patologia respiratoria _______________________________________ 

7.  che si impegna a informare tempestivamente l’Associazione organizzatrice qualora nei giorni a venire (14 

giorni) si manifestino in lui, sintomi riconducibili al contagio (febbre, tosse, raffreddore, sintomi influenzali, 

difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri 

partecipanti all’attività sociale 

      

 
Il/La sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civile e penali di una falsa dichiarazione, anche e soprattutto in relazione al 
rischio di contagio durante l’attività sociale (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 
 
 

Luogo e Data ____________________________     Firma_______________________________ 
 

Autorizza inoltre la Delegazione Territoriale FIE Calabria e l’Associazione APS Trekking Albicello Calabria  al 
trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione 
ai sensi del Reg. EU 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 
 
 

Per conoscenza e accettazione                                      Firma_______________________________ 
 



  
INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR  E  CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Gentile Signore/a, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La 
informiamo di quanto segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti esclusivamente 
per l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto, per tutte le altre attività connesse allo svolgimento del 1° CORSO PER 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO CALABRIA in itinere organizzato dalla DELEGAZIONE TERRITORIALE FIE Calabria, per la 
gestione dell’eventuale contratto/convenzione o altro rapporto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del 
trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità 
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla 
gestione del contratto o rapporto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o attività dell’Associazione, potranno essere 
acquisite e pubblicate nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione Sue immagini 
fotografiche o video, solo previo esplicito  consenso da Lei espresso. 
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e 
attività richieste (es. formatori esterni) e alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, 
assicuratore, sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad 
assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di 
protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione 
saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di 
esigenze di tutela legale dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità 
e minimizzazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto 
all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al 
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa 
italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a 
mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
Il Data Protection Officer  (DPO – Resp. Trattamento dati)  nominato dall’Associazione è Marcello FUOCO, a cui ciascun interessato può 
scrivere, in relazione al trattamento dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo Loc. Terzasirica s.n.c. –  87050 - 
Figline Vegliaturo  (CS), il  DPO può essere altresì contattato telefonicamente al numero 3280347841. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale Trekking Albicello Calabria, con sede in Loc. 
Terzasirica s.n.c. –  87050 - Figline Vegliaturo  (CS) – tel. 328034 7841  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Relativamente alle attività connesse allo svolgimento del 1° CORSO PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO CALABRIA in 
itinere organizzato dalla DELEGAZIONE TERRITORIALE FIE Calabria ed in particolare all’evento specifico nel quale l’Ass. referente di 
zona è l’APS Trekking Albicello Calabria  
 

Io sottoscritto/a, ___________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  
 

 al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03;  

 al rilevamento/ misurazione della mia temperatura corporea  prima ed eventualmente durante lo svolgimento dell’evento specifico nel 
quale l’Ass. referente di zona è l’APS Trekking Albicello Calabria, ai fini di consentire il porre in essere delle misure preventive previste 
dal Protocollo di Sicurezza anti COVID 19;   

 all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio di comunicazioni  inerenti  promozione eventi,etc.;  

 alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale o nei luoghi di 
svolgimento di manifestazioni o eventi, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo 
cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e 
del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.   

  
  

_______________________________, lì __________________                                                   L’INTERESSATO  
            (firma leggibile)  
 
 

              __________________________________ 


