CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Sassuolo

REGOLAMENTO AGGIUNTIVO ESCURSIONI
Indicazioni temporanee relative alla presenza di rischio COVID-19
DOVERI E COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI
Il socio Accompagnatore deve accertarsi che i partecipanti, regolarmente iscritti all'escursione,
abbiano preso visione e accettato il presente supplemento al Regolamento Generale Escursioni
ISCRIZIONE: dovrà essere preventivamente effettuata solo presso l'Accompagnatore designato
dalla Sezione, che ne darà conferma. Il N°dei partecipanti ammessi sarà limitato per favorire il
distanziamento sociale. Modalità tutte indicate sulla scheda informativa dell'escursione.
PARTECIPAZIONE: ogni partecipante si impegna a rispettare scrupolosamente le indicazioni e
le direttive impartite dagli accompagnatori (organizzatore e collaboratore) ed é responsabile del
proprio comportamento.
Egli é tenuto a sottoscrivere un modulo di autocertificazione sul suo stato di salute riferito al
rischio Covid-19 e di presa visione del presente Regolamento, accettandolo senza riserve.
ATTREZZATURA : oltre alla normale dotazione escursionistica, si deve essere in possesso di
mascherina e gel disinfettante e conoscere il loro corretto uso.
REGOLE BASE DI COMPORTAMENTO:
- Durante la marcia va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, senza uso di
mascherina.
- Durante le soste, nell’incrocio con altre persone, e in ogni altra occasione di avvicinamento è
obbligatorio indossare la mascherina.
- Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare.
- Vietato disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa così come i
rifiuti.
RITROVO: é il luogo di partenza ed inizio dell'escursione programmata che ogni partecipante deve
organizzarsi a raggiungere in modo autonomo. L'escursione terminerà al ritorno all'auto.
LUOGO DI PARTENZA DEL TRASFERIMENTO: L'accompagnatore potrà fornire agli iscritti l'elenco
dei partecipanti in modo che possano liberamente scegliere il luogo di partenza e organizzarsi
secondo le vigenti norme di trasporto privato.
L'Accompagnatore non si assume la responsabilità di formare equipaggi.
(DPCM 17/5/2020: misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: presenza del solo
guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore
fila di sedili posteriori, (se l'auto é grande, ndr.) con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la
mascherina.)
DURANTE IL VIAGGIO: E' preferibile evitare la classica sosta al bar. Le regole di utilizzo dei locali
pubblici potrebbero allungare i tempi di viaggio. Ognuno deve impegnarsi a rispettare gli orari
previsti e indicati nella scheda escursione.
SOGGIORNO IN RIFUGIO O ALBERGO
Si dovrànno scrupolosamente seguire le indicazioni fornite dalla struttura ospitante e collaborare
con gli accompagnatori per la loro attuazione.
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