
Escursionisti AVIS Ripartenza Autunno 2020 Regole.

 Prima dell'escursione 
 - Si può partecipare ad una escursione solo se si è in buona salute, si è esenti da sintomi riportabili al 
Coronavirus e se non si è entrati in contatto con persone positive al Coronavirus. 
- Per essere ammessi all' escursione è indispensabile portare con sé almeno una mascherina, disinfettante per le 
mani ed eventuali altri dispositivi obbligatori secondo le disposizioni di legge. 
- Il referente fornisce informazioni ai partecipanti in merito alle regole di comportamento da tenersi durante 
l'escursione come qui riportato e segnala ulteriori regole da seguire se il percorso si snoda in località soggette a 
normative particolari.
- Mette in chiaro che ogni partecipante è responsabile del proprio comportamento durante la  escursione 
- La partecipazione all'escursione deve essere confermata dal referente per consentire, in questa fase di 
ripartenza, di valutare il numero dei partecipanti. L'escursionista che non può partecipare alla escursione già 
confermata, darà comunicazione al referente della propria rinuncia, per  consentire ad un altro socio di subentrare.
- Il partecipante si impegna a rinunciare alla escursione in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
o se è stato a contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti l'escursione; 
- Si impegna inoltre a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento come 
indicato dalle Ordinanze Ministeriali (in particolare DPCM 18 maggio 2020- Allegato 16 Misure igienico-sanitarie) e 
Regionali vigenti
- Per le escursioni che richiedono lo spostamento in auto:
sul luogo di partenza del trasferimento in auto, saranno gli stessi partecipanti ad autoorganizzarsi.  Il Referente 
non può assumersi la responsabilità di formare equipaggi. 
Si consiglia vivamente di raggiungere autonomamente il luogo di inizio del trekking. In ogni caso ricordare che, per 
condividere il mezzo di trasporto con altri partecipanti, occorre rispettare le normative in vigore .
Durante l'escursione
- Seguire con attenzione le indicazioni del referente (... e fin qui, niente  di nuovo)
- Rispettare sempre la distanza fisica minima di 2 metri; se non è possibile, indossare la mascherina: in cammino 
e durante le soste (riposo, la pausa pranzo; etc.) Occorre ricordarsi che la distanza è da mantenere anche nei 
saluti e nelle fotografie di gruppo 
- Evitare assolutamente di bere da borracce condivise o di scambiare cibo e attrezzature al di fuori del nucleo 
familiare 
- In cammino, non sorpassare se non è indispensabile.
- E’ impegno di tutti seguire un ritmo della camminata che consenta di evitare soste di ricompattamento. 
- Più che in passato è necessario non perdere di vista il compagno davanti e controllare che chi segue abbia visto 
il percorso; cosa  particolarmente importante in caso di deviazioni dal sentiero principale

Riferimenti Normativi : 
DPCM 26 aprile:2020
DPCM 18 maggio 2020 
Decreto Regione EMR 82 del 17 maggio 2020 

 e altre norme da rispettare se il percorso si snoda in località soggette a regolamenti particolari
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