
Gruppo Mountain Bike

CAI - Sezione di Livorno 

Programma infrasettimanale 2022 
 
Oltre al programma annuale delle cicloescursioni nei fine settimana, un giorno alla settima, 
indicativamente il mercoledì, sarà dedicato a una cicloescursione in territorio toscano.

I soci appartenenti al gruppo si troveranno in luogo prestabilito (vedi date e orari 
sottostanti), per una cicloescursione che sarà condotta da un accompagnatore autorizzato: 
Massimo Tuccoli, Massimiliano Scavo o Mimmo Russo. 

Nel programma sono indicati: data, zona interessata alla cicloescursione, luogo di ritrovo, 
ora e difficoltà. Tutte queste voci sono indicative e a discrezione degli accompagnatori 
potranno variare. I lunedì precedenti le cicloescursioni verranno comunicati tutti i dettagli, 
ed eventuali variazioni, tramite Whatsapp. 
 Prima della partenza, per ogni cicloescursione, l’accompagnatore avrà cura di inviare una 
mail all’indirizzo livorno@cai.it, al presidente della sezione e al coordinatore del gruppo, 
con tutti i nominativi dei partecipanti alla cicloescursione, in modo da attivare 
l’assicurazione. 

Alle attività del gruppo potranno partecipare tutti i soci iscritti all’associazione in regola con 
il tesseramento e, a richiesta, potranno essere accettati non soci a condizione che 
procedano all’iscrizione al CAI dopo aver partecipato alle prime due iniziative, pagando 
l’assicurazione il venerdì precedente l’uscita. 

data 
uscita destinazione ritrovo ore difficoltà
09-feb Massa Marittima Massa Vecchia bike hotel 9.00 mc/mc
23-feb Cornate e castello di Fosini Montieri 9.00 mc/mc
09-mar Cala Violina monte Alma Pian d'Alma 9.00 mc/mc
23-mar anello Micciano Libbiano Ponteginori 9.00 mc/mc
6 apr Volterra, foresta Berignone Mazzolla 9.00 mc/mc

20-apr Montalbano Empoli stazione FS 9.00 mc/mc
04-mag Montioni Montebamboli Montioni 9.00 mc/mc
18-mag Appennino: anello del Prato Fiorito San Cassiano (Bagni di Lucca) 9.00 mc/mc
01-giu valle della Turrite, Fornovolasco stazione FS Livorno 7.30 mc/mc
15-giu Apuane: anello del Prana Camaiore 9.00 mc/mc
29-giu Gramolazzo, Campocatino stazione FS Livorno 7.30 mc/mc
13-lug Appennino: Renaio,Vetricia Fornaci di Barga 9.00 mc/mc
27-lug Appennino: Campaiana, Battisti Foce di Terrarossa 9.00 mc/mc
10-ago Apuane: anello Del Freo Tre Fiumi 9.00 bc/bc
14-set Appennino: anello passo Cirone-Cisa Molinello 9.00 bc/bc



ATTENZIONE: Alla partenza di ogni escursione è necessario compilare e firmare il 
seguente modulo di autodichiarazione collettivo che vi invitiamo a leggere 
preventivamente:

Modulo di Autodichiarazione collettivo     

http://www.cailivorno.it/immagini/Covid19_Autodichiarazione_apr2022.pdf

