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Regolamento per le escursioni durante il
periodo di emergenza COVID-19

(In recepimento del Protocollo del riavvio dell'attivvità escursionistica della Commissione Centrale per 
l'Escursionismo del Club Alpino Italiano)

Per la partecipazione alle escursioni  è obbligatorio attenersi alle seguenti regole:

• Le norme sul distanziamento impongono di limitare il numero dei partecipanti 
nella singola escursione a un massimo di 20 partecipanti ,+2 accompagnatori.

• È obbligatoria la preiscrizione entro le ore 19:30 del venerdì antecedente 
all'Escursione (preferibilmente tramite telefono, al numero del Capogita o al 
numero indicato nella relazione in Bacheca e nel sito Internet.) ed è 
necessaria l’accettazione scritta da parte degli organizzatori, tramite il 
modulo presente in sede, oppure via SMS o Whattsapp 

• Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a 
quarantena, che non sono a conoscenza di essere state a contatto con persone 
risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una 
temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil-influenzali 
ascrivibili al COVID-19. 

• La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme 
nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi

• Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel 
disinfettante a base alcolica.

• Durante la marcia, va conservata una distanza interpersonale di almeno
2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e 
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;

• Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti
non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

• I partecipanti devono rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive 
impartite dagli accompagnatori, responsabili dell’attuazione delle misure 
antiCOVID durante l’escursione.

• Andrà firmato, alla partenza, un apposito modulo di autocertificazione dello 
stato di salute e dell'accettazione del Regolamento, che verrà conservato dalla 
Sottosezione per 14 giorni, al solo fine di avvisare tempestivamente gli altri 
partecipanti all'escursione in caso infezione da COVID-19. Chi dovesse risultare 
positivo è pregato di avvisare quanto  prima.


