
                                      

 

Inaugurazione dell’Itinerario turistico-religioso 

 “Sulle Orme di San Bernardo - Cammini di fede, arte e natura”  

Da Sciacca a Corleone 

Sabato 5 giugno 2021 

VADEMECUM 

 

Disposizioni Emergenza COVID-19 alcune precauzioni da rispettare: 
 
1. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), È OBBLIGATORIO portare durante l’escursione: 

 
- mascherine chirurgiche: NON VA indossata durante il cammino, va tenuta sempre a portata di mano. VA 

indossata nei momenti di sosta mantenendo sempre la distanza di sicurezza; 
- guanti in lattice o in nitrile 
- minimo 150 ml di gel disinfettante  
- NO sciarpe e bandane, NO soluzioni disinfettanti “fai da te” 

2. Distanziamento: È OBBLIGATORIO mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra 
persona, ad eccezione fatta per i conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento 
dell’escursione, in sosta e in movimento. 

Cosa Portare: 

- abbigliamento: SCARPE DA TREKKING e ABBIGLIAMENTO adatto alle località montane e alla stagione. 

- Snack e bottiglia d’acqua (minimo 1 litro) 

- Si consiglia protezione solare 

 

Avvertenze: 

- Per convalidare e confermare la propria iscrizione occorre: Inviare il modulo di iscrizione, la liberatoria 
debitamente compilati in ogni sua parte (per ogni partecipante all’evento) unitamente alla/e copia/e di 
versamento quota/e di partecipazione in pdf (scannerizzato e non fotografato) al seguente indirizzo email: 
info@sulleormedisanbernardo.it Riceverete una mail di conferma di avvenuta iscrizione. 

- Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno il 02/06/2021 alle ore 20:00 e comunque al raggiungimento 
di n. 20 partecipanti all‘ intero cammino. 

Modalità di Pagamento: Bonifico Bancario  
Coordinate: Beneficiario: Animosa Civitas 
Iban IT62J0200843330000105747837 
Causale: quota partecipazione cammino inaugurale Cognome e Nome del partecipante o dei partecipanti se si 
esegue una iscrizione collettiva. 
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PROGRAMMA CAMMINO INAUGURALE 2021 

I Comuni del Cammino 
 
VENERDÌ 4 GIUGNO  

SCIACCA 
Ore 19:30 – Incontro preliminare e consegna delle 
credenziali a tutti i partecipanti, presso il Convento dei 
Cappuccini, parrocchia BVM di Fatima, via cappuccini 
72, Sciacca. 
 
SABATO 5 GIUGNO  
TAPPA 1 SCIACCA – CALTABELLOTTA (18 KM) 

Ore 7,00 - Benedizione dei pellegrini e inizio del 
cammino dal Convento dei Cappuccini di Sciacca 
Ore 12,00 – sosta pranzo lungo il cammino 
Ore 13,00 circa - Arrivo a Caltabellotta presso Chiesa dei 
Cappuccini. 
 
DOMENICA 6 GIUGNO 
TAPPA 2 CALTABELLOTTA – BURGIO (10 KM) 

Ore 7,00 – Partenza dal Convento dei Cappuccini di 
Caltabellotta. 
Ore 12,00 – sosta pranzo lungo l’itinerario. 
Ore 14,00 - arrivo a Burgio, presso Convento dei 
Cappuccini. 
Ore 17,00 Visita al Convento con evento in ricordo del 
Venerabile Andrea Da Burgio; visita della cella di San 
Bernardo, Museo delle Mummie, Museo della 
Ceramica MUCEB, visita del centro storico. 
 
LUNEDÌ 7 GIUGNO 
TAPPA 3 BURGIO – BIVONA (21.5 KM) 

Ore 7,00 - Partenza dal Convento dei Cappuccini di 
Burgio. 
Ore 12,00 - Sosta pranzo lungo il cammino. 
Ore 17,00 - Arrivo a Bivona presso il Convento dei 
Cappuccini, visita della cella di San Bernardo. 
 
MARTEDÌ 8 GIUGNO 
TAPPA 4 BIVONA – PALAZZO ADRIANO (18 km) 

Ore 7,00 – partenza dal Convento dei Cappuccini di 
Bivona. 
Ore 12,00 - Sosta pranzo lungo il cammino. 
Ore 16,00 - Arrivo a Palazzo Adriano, Piazza Umberto I. 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 
TAPPA 5 PALAZZO ADRIANO- CHIUSA SCALAFANI (12.5 km) 

Ore 7,00 - partenza da Palazzo Adriano, Piazza Umberto 
I. 
Ore 12,00 – Arrivo a Chiusa Sclafani presso il Complesso 
Monumentale della Badia. 
Ore 16,00 – Visita Chiesa Madre e Chiesa di San 
Sebastiano. 
 
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 
TAPPA 6 CHIUSA SCLAFANI – GIULIANA - BISACQUINO – 
CAMPOFIORITO (18,5 km) 

Ore 7,00 - partenza da Chiusa Sclafani, presso 
Complesso Monumentale della Badia. 
Ore 11,00 – arrivo a Giuliana, visita del Castello 
Federiciano e pausa pranzo. 
Ore 13,00 – partenza da Giuliana, Largo Castello. 
Ore 15,00 - Arrivo a Bisacquino presso il Chiesa dei 
Cappuccini, visita del Museo Civico (ex convento dei 
cappuccini) 
Ore 18,00 - Arrivo a Campofiorito. 
 
VENERDÌ 11 GIUGNO 
TAPPA 7 CAMPOFIORITO - CORLEONE (18.3 km) 

Ore 7,00 - partenza da Campofiorito, Palazzo comunale, 
via Antonio Gramsci. 
Ore 12,00 - Sosta pranzo lungo il cammino. 
Ore 17,00 - Arrivo a Corleone presso il Complesso 
Monumentale di Sant’Agostino e consegna del 
Testimonium ai pellegrini. 
Ore 19,00 – arrivo del corpo di San Bernardo a 
Corleone. Momento di preghiera presso la Chiesa 
Madre, Piazza Garibaldi, Corleone 
 
SABATO 12 GIUGNO 
CORLEONE 
Ore 9,30 - Itinerario Bernardiano per le vie di Corleone. 
Ore 17,00 - Presentazione libro su San Bernardo da 
Corleone di L. Cascio presso la Villa Comunale. 
Ore 19,00 – Solenne Celebrazione Eucaristica, 
presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Michele Pennisi 
Arcivescovo di Monreale, in occasione del 20° 
Anniversario della Canonizzazione di San Bernardo da 
Corleone. Chiesa Madre di Corleone. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a ______________________, il _______________  

e residente nel Comune di __________________________________________________________, PROV. (______)  in 

Via___________________________________________________________________________________, n________ 

Cellulare:__________________________________________, email _________________________________________  

chiede di iscriversi a questa associazione ed intende prendere parte all’ evento    

Inaugurazione dell’Itinerario turistico-religioso 

“Sulle orme di San Bernardo - Cammini di fede, arte e natura” 

da Sciacca a Corleone Sabato 5 giugno 2021 

Organizzata dall’ Associazione Comitato Animosa Civitas Corleone 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.) 

Tappe 

Quota di 

Partecipazione 

a persona 

Itinerario Scelto 

(selezionare con una 

X il percorso scelto) 

Itinerario da Sciacca a Corleone dal 05 giugno al 12 giugno € 50,00*  

Sciacca – Caltabellotta – Sabato 05 giugno € 10,00*  

Caltabellotta – Burgio – Domenica 06 giugno € 10,00*  

Burgio – Bivona – Lunedì 07 giugno € 10,00*  

Bivona – Palazzo Adriano – Martedì 08 giugno € 10,00*  

Palazzo Adriano – Chiusa Sclafani – Mercoledì 09 giugno € 10,00*  

Chiusa Sclafani – Giuliana – Bisacquino – Campofiorito – Giovedì 10 - giugno € 10,00*  

Campofiorito – Corleone – Venerdì 11 giugno € 10,00*  

Itinerario Bernardiano (trekking urbano) – Sabato 12 giugno € 10,00*  

* la quota comprende l’iscrizione all’associazione per l’anno in corso 

Note: 

-  è possibile scegliere una o più tappe da svolgere durante la settimana; ogni tappa ha una singola quota di 

partecipazione. Qualora si scelga di partecipare a più di una tappa, la prima quota è comprensiva di iscrizione 

all’ associazione; le successive sono da considerarsi soltanto quote di partecipazione. 

 

La quota include: 

- Assistenza durante il cammino 

- Servizio con mezzo di appoggio durante l’intero cammino (fornito di acqua, e cassetta pronto soccorso) 

- Tutte le iniziative culturali in programma e le visite nei monumenti ad apertura speciale 

- Credenziale ed attestato di partecipazione 

 

La quota non include: 

- I pernottamenti 

- I pranzi al sacco 

- Le spese personali 

- Transfer  

Nei prossimi giorni sul sito www.sulleormedisanbernardo.it  per ogni tappa nella sezione “Ospitalità” sarà 

possibile scegliere tra le strutture ricettive convenzionate, ove non presenti utilizzare altri canali di prenotazione.  

 

http://www.sulleormedisanbernardo.it/


 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena   
➢ di non essere risultato positivo al COVID-19   
➢ di non presentare sintomi associabili al Covid 19 
➢ di non essere venuto a contatto nei precedenti 15 giorni con persone positive o in quarantena o con sintomi 

associabili al Covid 19 
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 
                       Data                                                                                                                 Firma  
_________________________                                                                            __________________________________________                    

 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
- essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche dell’escursione; 
-       aver valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche; 
- aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto; 
- essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente. 

 
Durante l’escursione il sottoscritto/a si impegna a: 

- tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione; 
- collaborare con gli accompagnatori e gli altri partecipanti, al fine di assicurare la buona riuscita dell’escursione e di garantire 

a tutti la massima sicurezza; 
- usare la massima prudenza specialmente in caso di pericolo, in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui; 

 
Responsabilità: 

- le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che comportano rischi; il sottoscritto/a è consapevole a priori dell’esistenza 
dei suddetti pericoli e, con la propria partecipazione all’escursione, assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché 
la responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri; 

- il rapporto che si instaura durante l’escursione tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura come 
“accompagnamento volontario per spirito associativo, a titolo gratuito e non professionale”; 

- in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’escursione, il sottoscritto/a solleva l’associazione 
“Comitato Animosa Civitas Corleone” organizzatore dell’evento, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di 
qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della stessa. 
 

Copertura assicurativa: 
- il sottoscritto è informato che i partecipanti alle gite (associati e non) non sono coperti da polizza infortuni. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole 

contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti 
elencati. 
                        Data                                                                                                                                   Firma  
 
__________________________                                                                                          ______________________________________ 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali: Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il 
sottoscritto/a autorizza il trattamento e la comunicazione all’associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità 
connesse alla realizzazione dell’escursione e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale.  

 
                        Data                                                                                                                                       Firma  
 
__________________________                                                                                          ______________________________________ 
 
 
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003: I dati personali degli iscritti all’escursione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati 
personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di 
accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. 
 


