
 Ultimo aggiornamento: 26/05/2021 CAI Verona – Gruppo Seniores 

 MISURE DI SICUREZZA ANTI-CORONAVIRUS IN ESCURSIONE
 
A. Numero massimo 22 partecipanti inclusi i capigita, con iscrizione obbligatoria da
effettuare esclusivamente on-line. Chi eccede va in lista d’attesa e può recarsi al luogo del
raduno senza alcuna garanzia di ammissione (il numero massimo non va mai superato). 

B.  Trasferimenti in autovettura.  Il ritrovo si fa direttamente nel parcheggio limitrofo
alla partenza dell’escursione, indicato in locandina. Eventuale Car Pooling organizzato in
completa autonomia e responsabilità dai partecipanti. Previste max 3 persone: con la
presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di 2 passeggeri
al massimo sui sedili posteriori, con obbligo per tutti di indossare la mascherina. 

C. Obbligo di avere con sé i dispositivi personali di sicurezza (mascherina, liquido
igienizzante); chi ne è sprovvisto non può partecipare alla gita. 

D.  Regole di distanziamento e di comportamento. Durante la marcia e durante le
soste:  distanza  di  almeno  1  metro  con  mascherina,  almeno  2  metri  senza.  Nessun
assembramento con persone (conosciute o non) che si possano casualmente incontrare
durante  l’escursione.  Quando  si  incrociano  altre  persone  indossare  prontamente  la
mascherina (che va quindi tenuta sempre a portata di mano). Tra non-conviventi nessuno
scambio di oggetti (ad esempio: borracce, bastoncini, cellulari, fazzoletti, mappe etc). No
alle foto di gruppo. 

E.  Sosta  pranzo:  preferibilmente  al  sacco  in  area  aperta;  se  non  conviventi,  ben
distanziati (almeno 2 metri) ed evitando scambi di cibi/vettovaglie etc, oppure in rifugio,
baita o ristorante (seguendo i protocolli di sicurezza anti-Covid) con tempo disponibile 1
ora .

F.  Autodichiarazione  del  partecipante  di:  non  essere  sottoposto  a  regime  di
quarantena e di non presentare sintomi ascrivibili a infezione da Covid-19 (temperatura
corporea  in  primis)  ovvero,  in  alternativa,  di  essere  stato  vaccinato  oppure  essersi
sottoposto a test molecolare entro le 48 ore precedenti con esito negativo.
La presente dichiarazione è implicita con l’atto della prenotazione on-line. 

G. La partecipazione all’escursione implica la completa accettazione del presente
protocollo di sicurezza.  A giudizio del capogita chi non si attiene alle suddette regole
può essere escluso dalla gita e/o segnalato alla Direzione Sezionale del CAI Verona. 

H. L’elenco partecipanti verrà conservato per almeno 14 giorni. 


