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I NDI CAZI ONI  TEMPORANEE PER I L RI AVVI O DELL'ATTI VI TÀ ESCURSI ONI STI CA E 
CI CLOESCURSI ONI STI CA SEZI ONALE I N  EMERGENZA COVI D 1 9  

Note operat ive PER I  PARTECI PANTI  

 

I  partecipant i si impegnano a r ispet tare le norme di igiene, di distanziamento e quant ’alt ro 
inerente all’ut ilizzo di Disposit iv i di Protezione I ndividuali (DPI )  secondo quanto disposto dalle 
Autorità com petent i al fine di lim itare la diffusione del contagio virale. 

I  partecipant i si impegnano a r ispet tare scupolosamente le indicazioni e le diret t ive impart ite 
dagli accom pagnatori responsabili dell’at tuazione delle m isure ant icovid durante l’escursione, 
designat i dalla Sezione organizzat r ice. 

I  partecipant i sono informat i delle modalità di iscr izione e partecipazione alle at t iv ità sociali 
indicat i dagli organizzatori e le accet tano. 

Chi intende aderire è consapevole che non pot rà essere am m esso  

 se non ha r icevuto prevent iva com unicazione scrit ta di accet tazione dell’iscr izione;  
 se sprovvisto dei necessari DPI  (mascherina, gel disinfet tante)  e di quant ’alt ro indicato 

dagli organizzatori;   
 se è sogget to a quarantena, se a conoscenza di essere statO a contat to con persone 

r isultate posit ive negli ult im i 14 giorni, se non è in grado di cert if icare una tem peratura 
corporea inferiore ai 37,5° C e assenza di sintom i sim il influenzali ascrivibili al Covid-19.  

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri,  nel r ispet to delle norme nazionali/ regionali 
che regolano il t rasporto in auto di persone non convivent i, salvo diversa indicazione da parte 
degli organizzatori. 

Osservare scrupolosamente le regole di distanziam ento e di comportamento:  

 durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 met r i,  
in biciclet ta di alm eno 5 m et r i.  Ogni qualvolta si dovesse dim inuire tale distanza, durante 
le soste e nell’incrocio con alt re persone è obbligator io indossare la mascherina;  

 sono vietat i scam bi di at t rezzatura, ogget t i, cibi, bevande o alt ro t ra i partecipant i non 
appartenent i allo stesso nucleo fam iliare;  

 si fa obbligo ai partecipant i di avere con sé la mascherina e il gel disinfet tante a base 
alcolica. 

È responsabilità dei partecipant i non disperdere mascherine o quant ’alt ro lungo il percorso, tut to 
va portato a casa così come i r ifiut i.  Bisogna dimost rarsi civili e solidali con le popolazioni 
m ontane. 

Ai partecipant i è r ichiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportament i potenzialmente dannosi per gli alt r i Soci.  

 

Milano, lì 04/ 06/ 2020 
Com m issione Cent rale per l’Escursionism o 

I l Presidente  
Marco Lavezzo 

 


