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Club Alpino Italiano Sezione di Seveso
Vicolo Giani 19 20822 Seveso (MB)

13 Giugno 2021 Escursione Rifugio Riva
Primaluna - Lecco

Capogita e accompagnatrice: Daniela Reniero
Accompagnatori: (da confermare) Paolo Busato, Roberto Cornacchia, 
altri da confermare

Escursione con mezzi propri 
Difficoltà: E (facile)
Dislivello totale 500 mt.
Tempo di salita totale circa 2 ore

Partenza da Seveso ore 7:30 (*)
Ritrovo Parcheggio Ristorante Pioverna Primaluna alle ore 8.30

Arrivo al Rifugio Riva: 1022mt ore 10,30 – sosta 30 minuti
Ripartenza ore 11,00 arrivo Piani di Nava ore 11,30
Sosta Pranzo

Ripartenza per parcheggio auto ore 14,00

Ripartenza dal parcheggio ore 15,30

________________________________________________________

(*) in aggiunta al ritrovo a Primaluna, valutiamo la possibilità di un 
ritrovo anche a Seveso, per chi fosse disponibile al trasposto e per chi 
ne avesse bisogno.
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Note per i partecipanti

È obbligatoria l’iscrizione alla gita, che dovrà avvenire tramite e-mail da inviare 
a: cai.seveso@gmail.com 3 gironi prima della partenza.

I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell'attuazione delle 
misure anticovid durante l'escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.

Può partecipare all'escursione solo chi non è soggetto a quarantena, che non è 
a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli 
ultimi 14 giorni, con autocertificazione di avere una temperatura corporea 
inferiore ai 37,50 e di non avere sintomi simil influenzali ascrivibili al CovId-19; 

Il modulo di autocertificazione da scaricare, stampare e compilare è disponibile 
qui: (aggiungere link al sito).

I partecipanti devono raggiungere la località di partenza dell'escursione in 
autonomia, nel rispetto delle norme nazionali/regionali/provinciali che 
regolano il trasporto pubblico e quello in auto di persone non conviventi. (vedi 
nota sopra su un ritrovo a Seveso)

Alla partenza verranno raccolte le autocertificazioni e verificata la dotazione di 
dispositivi di protezione individuali (mascherina, gel disinfettante) che ogni 
partecipante deve tassativamente avere con sé.

Durante la marcia, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 
metri. Ogni qualvolta tale distanza—dovesse diminuire, durante le soste e 
nell'incrocio con altre persone, è obbligatorio indossare la mascherina: è 
consentito procedere vicini solo tra conviventi.

Sono vietati scambi dl attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i 
partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
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