
 

LAGHI DI PALASINAZ  

 

Domenica 19 Luglio 2020  

 

C.A.I. CUSANO MILANINO 

Sottosezione di Cinisello Balsamo 

Sede: Via Zucchi n.1 20095 – CUSANO MILANINO 

e-mail: caicusano@tiscali.it  - www.caicusanomilanino.it - � 0266401206 

Motivi di interesse dell’escursione paesaggistici e naturalistici: 

Itinerario in uno degli angoli più belli della Val d'Aosta. I Laghi di Palasinaz

rappresentano uno dei più importanti elementi di origine glaciale del gruppo del 

Monte Rosa. Cinque invasi di forma e dimensioni diverse ma accomunati dal colore 

azzurro intenso delle acque: il Lago della Battaglia (Lacs de la Bataille), Lago Verde 

(Lago Vert), Lago Lac du Colouir, Lago della Pocia, Lago Lungo (Lac Long). Su tutti si 

erge la vetta del Corno Bussola, roccioso ambiente montano eletto da una nutrita 

colonia di stambecchi come areale di riproduzione. Assai facile, quindi, avvistare gli 

ungulati lungo l’itinerario proposto. 

 
2 Quota di partenza : 1860 m slm 

+ Località partenza : Estoul (solo parcheggio, no bar /case) 

0 Quota max : 2605  m slm 

q Dislivello : 755 © m   755 ªm  

� Difficoltà : Facile 

r Tempo di percorrenza : salita ore 2,15/2,45  

Z Località arrivo : Lago della Battaglia – Lago Verde  

Æ Punti d’appoggio : Rifugio ARP (m. 2431) PRENOTARE IL VENERDI’  

Þ Cartografia : Allegata 

� Ritrovo : h. 6.15 
 
P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 6,30) 

� Rientro  La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 16,30
 

Y Mezzi di trasporto : Pullman 

 

Costo : Soci € 25,00                   Non Soci € 29,00 

 

y Direttore Escursione : SILVIO ROSSI  - SERGIO BARATTO – NICOLE SIGOGNE – RAFFAELLA SAVINA 

 

Avvertenze : Itinerario ed orari potranno subire modifiche qualora il Direttore dell’Escursione lo 

ritenga necessario per ragioni di sicurezza o di opportunità. I partecipanti sono 

pregati di essere puntuali e di attenersi alle disposizioni date. 

* Note : La partecipazione all’escursione implica l’accettazione integrale del 

“Regolamento escursioni” pubblicato sul sito internet del CAI Cusano Milanino 

 

Ricordiamo ai partecipanti che l’escursione è organizzata nel pieno rispetto dei protocolli 

Anticovid emanati dal CAI centrale di seguito riportati  

• Protocollo riavvio dell’attività escursionistica e cicloescursionistica – Note operative 

operatori 

• Protocollo riavvio dell’attività escursionistica e cicloescursionistica – Note operative 

partecipanti (ALLEGATO) 

• Modello di autodichiarazione per l’attività escursionistica e cicloescursionistica 

(ALLEGATA) 

mailto:caicusano@tiscali.it
http://www.caicusanomilanino.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://letteredalucca.files.wordpress.com/2008/12/punto_esclamativo.jpg&imgrefurl=http://letteredalucca.wordpress.com/2008/12/19/sul-punto-esclamativo/&h=319&w=319&sz=24&tbnid=AHuaynS38SYeIM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=punto+esclamativo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=punto+esclamativo&docid=lb1s51Ae35B31M&hl=it&sa=X&ei=AN9dT-WRPMOhOvTtgIUN&sqi=2&ved=0CDsQ9QEwAQ&dur=546
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Percorso 

Dall’ampio parcheggio di Estoul prendono il via i sentieri escursionistici (cartello e 

frecce). Si prende a sinistra la pista sterrata con indicazioni per Laghi di Palasinaz, 

attraversando grandi prati adibiti al pascolo e allo sfalcio, punteggiati da malghe e 

piccoli centri rurali. Seguendo le indicazioni del sentiero per Palasinaz (n. 5 e 6) si 

saltano alcuni tratti della sterrata. 

 
 

 

mailto:caicusano@tiscali.it
http://www.caicusanomilanino.it/


Protocollo  
RIAVVIO DELL’ATTIVITÀ 

ESCURSIONISTICA 
E CICLOESCURSIONISTICA

Note Operative 
PARTECIPANTI



NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO 
DELL’ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA 
E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE 
IN EMERGENZA COVID 19

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’al-
tro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto 
disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.

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

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività 
sociali indicati dagli organizzatori e le accettano.

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso 

l se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscri-
zione;

l se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro 
indicato dagli organizzatori; 

l se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere statO a contatto con per-
sone risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una 
temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali 
ascrivibili al Covid-19. 

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme na-
zionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo 
diversa indicazione da parte degli organizzatori.

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:

l durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 
2 metri, in bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale 
distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indos-
sare la mascherina;

l sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti 
non appartenenti allo stesso nucleo familiare;

l si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a 
base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il per-
corso, tutto va portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con 
le popolazioni montane.

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’e-
scursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.

Milano, lì 04/06/2020 Commissione Centrale per l’Escursionismo
 Il Presidente 
 Marco Lavezzo



 
CLUB ALPINO ITALIANO 

 

SEZIONE DI _________________________ 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, residente a _______________________, 

in via _________________________________, recapito telefonico _____________________________, 

indirizzo email_________________________________________________________________; 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione 

di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice 
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di 
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla 
Sezione organizzatrice; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere 
escluso dall’escursione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena 
(isolamento domiciliare). 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 

______________________________ 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. 
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per 
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di 
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I 
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 
 
Per conoscenza e accettazione. 
 
Firma ________________________________________ 

mailto:presidente.generale@cai.it
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