
 
CLUB ROMANO FUORISTRADA 

 

 
ONLUS di DIRITTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE 

Associazione censita P.C.M. - Dipartimento Protezione Civile - in data 10.3.1993 e 30.4.1998 
Associazione iscritta Albo Regione Lazio - Decreto P.G.R.L. n.314/90 

Associazione iscritta Registro Regione Lazio - Decreto P.G.R.L. n.402/94 
Associazione iscritta Albo Comune di Roma il 30.4.2001 – Sezione III – Intervento tecnico specializzato, logistico e di supporto 

Associazione iscritta Elenco Territoriale Organizzazioni Volontariato Protezione Civile Regione Lazio – Det R.L. n. A06732 del 23.8.2013 
ASSOCIAZIONE FORMATASI NELL’ANNO 1972 – COSTITUITA PER ATTO NOTARILE IN DATA 6.4.1988 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

PRESIDENZA 
 
 

PROGRAMMA ANNO SPORTIVO 9/2016 – 8/2017 
 

ATTIVITA’ FUORISTRADA 

 
20 novembre    escursione fango propedeutica    monti simbruini 

 

11 dicembre   escursione neve scouting     monti simbruini 

 

      gennaio   escursione neve sociale     monti simbruini 

 

      febbraio    escursione fango in linea           aviovolo -tolfa - vulci 

 

      marzo   escursione sociale week-end              maremma toscana 

 

      aprile   escursione sociale prima                                       monti laga/duchessa 

 

      maggio   evento beneficenza (airc)             da stabilire 

  

      giugno   evento sociale (2° edizione fantasmi del passato)                 da stabilire 

 

      luglio                   escursione notturna     monti simbruini 

 
 
NOTE 

Le date esatte delle escursioni saranno comunicate con congruo anticipo 

Le località potranno subire variazioni per esigenze tecnico-logistiche e meteo 

Le escursioni saranno coordinate da Massimo Bargagli, Cesare Sequenzia e Luca Buccino congiuntamente o separatamente 

tra loro 

Info Massimo Bargagli 333.7587553 – Cesare Sequenzia 327.7489193 – Monica Mainardi 339.6617074 

 

ATTIVITA’ PROTEZIONE CIVILE 

 

Servizio di avvistamento incendi boschivi (Campagna AIB) nella Riserva Naturale della Marcigliana (5000 ha) nei giorni di 

sabato dei mesi da giugno a settembre in convenzione con il Comune di Roma/Regione Lazio 

Servizi di protezione civile su chiamata e in convenzione con il Comune di Roma:  

Logistica e supporto viabilità a mezzo fuoristrada su eventi neve 

Interventi su allagamenti a mezzo motopompa idrovora carrellata in comodato dalla Provincia di Roma 

Postazioni di sicurezza su gare, eventi e manifestazioni in genere 

Organizzazione corsi scuola guida sicura in fuoristrada per operatori di protezione civile 

Partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione Lazio, Comune di Roma ed Istituzioni varie 

  
ATTIVITA’ TREKKING 

 

Programma separato escursioni e week-end 
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