
SCHEDA DI PROPOSTA GITE     ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo va prima scaricato dal sito (caivimercate, sezione, modulistica ) nel proprio pc e qui va
compilato usando un sw di lettura di documenti pdf, ad es. Adobe Reader o Foxit Reader che 
funzionano bene mentre non consente questa funzione il lettore di Microsoft EDGE  in W10 che
spesso è quello che parte di default.

Il modulo è fatto di parti fisse non modificabili e di parti da compilare.

Ci sono due tipi di oggetti da compilare: 

• bottoni da selezionare 
nella maggior parte dei casi si può selezionare solo un bottone di una certa area,
in qualche caso è ammessa la selezione multipla (ad es. per i mezzi di trasporto).
Una volta fatta la selezione non si riesce a deselezionare.

• caselle da riempire
si tratta di scrivere testi e numeri, come necessario, all’interno delle caselle. Si può anche 
fare copia/incolla e modificare i testi.

Un modo veloce per passare da una area compilabile all’altra è usare il tasto TAB della tastiera 
(normalmente sulla sinistra di fianco alla Q e individuato da due frecce).

Una volta  completato può essere salvato, inviato via email, stampato secondo le necessità.



CAI - Sezione di Vimercate
SCHEDA DI PROPOSTA GITE

     Contributo al programma per l’anno: 

Meta / titolo :

Periodo proposto per l'escursione   / motivo : 

Il percorso inizia a:  (quota:  m)

Il percorso termina a :   (quota:  m)

Dislivello in salita:  m , in discesa:  m ,  Quota max raggiunta:  m

Eventuale lunghezza complessiva del percorso:  km

Difficoltà:       

Tempo complessivo:  hr (soste escluse),  di cui salita:  hr   - discesa:  hr

Caratteristiche di eventuale percorso "B" -obbligatorio se si superano i 600m circa per il percorso "A":

Dislivello in salita:  m , in discesa:  m ,  Quota max raggiunta:  m

Eventuale lunghezza complessiva del percorso:  km

Difficoltà:       

Tempo complessivo:  hr (soste escluse),  di cui salita:  hr   - discesa:  hr

Accessibilità dei pullman alle località di inizio e fine escursione:
eventuali note (limitazioni in altezza, larghezza)

 

 

 

 
 

Eventuali mezzi di risalita da utilizzare: 

Escursione Pomeridiana Feriale

Escursione Plurigiornaliera

Escursione Giornaliera Feriale

Escursione / Biciclettata

Escursione Giornaliera Festiva

Escursione Giornaliera sulla neve

T E EE

T E

Autovetture personali

Bus L 12,00 m o + (54 posti o +)

Bus L 8,00 m (30 posti)

Bus L 10,00 m (41 posti)

Treno

Da organizzare trasferimento con bus navetta 



Rifugi e punti di appoggio presenti sul percorso: 

Acqua sul percorso:    

Descrizione dell'escursione  :   con  eventuale  indicazione  del  tracciato  su  estratto  da  carta
topografica, indicando il foglio. 

Informazioni supplementari possono essere trovate nelle seguenti pubblicazioni:

Proposta da:

Telefono:          Email : 

                                                                             

Firma  _______________________________
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