Protocollo Amici della Montagna Altopiano delle Rocche
Attività escursionistica e culturale 2020 Amici della Montagna dell’Altopiano delle Rocche
°°°°

Note operative
°°°°°
Le seguenti direttive integrano quelle statali e regionali che accompagnatori e partecipanti si impegnano a
rispettare durante l’escursione con particolare riferimento alle norme di igiene e distanziamento e
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito DPI).
°°°°°

ORGANIZZAZIONE DELL’ESCURSIONE
1) Il Consiglio Direttivo si impegna a comunicare a tutti i soci le regole di comportamento da
rispettare durante le escursioni mediante informativa personale o lettera o utilizzando mezzi informatici e
social.
2) Il Consiglio Direttivo si impegna a formare gli accompagnatori incaricati sulle modalità di rispetto
delle regole di distanziamento e di prevenzione, di gestione delle emergenze in tempo di Covid e, più in
generale, sulle disposizioni temporanee adottate.
°°°°

SCELTA DELLA META E DIFFICOLTÀ
1) Al di là delle escursioni di cui al programma stagionale sono comunque sconsigliate escursioni
che prevedano vie ferrate o itinerari che prevedano l’uso di materiali comuni (es. corde fisse) o punti
problematici che rendessero inevitabile la creazione di assembramenti e il venir meno di condizioni di
sicurezza.
2) Verranno favorite escursioni di approfondimento di aspetti storici , naturalistici e comunque
culturali degli ambienti montani.
°°°°

NUMERO PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI
Per agevolare il rispetto delle regole di sicurezza verrà limitato a n° 15 partecipanti, oltre 2 accompagnatori
(accompagnatore designato e assistente) alle escursioni classificate “E” o “E+” e a n° 30 partecipanti, oltre
ad almeno 2 accompagnatori (1 designato, oltre assistente) alle escursioni classificate “T”.
In caso di notevole richiesta di soci, verrà aumentato ove possibile il numero dei gruppi come sopra
determinati garantendo, ove possibile, percorsi differenti o ad anello e comunque distanziando i gruppi con
partenze differite di almeno 15 minuti.
3) Gli accompagnatori, oltre al kit di pronto soccorso, dovranno essere provvisti di DPI di riserva e di occhiali
protettivi da utilizzare in caso di incidenti per poter avvicinare l’infortunato.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE ALL’ESCURSIONE
1) È obbligatoria la preiscrizione e l’accettazione da parte degli organizzatori e/o accompagnatori. La
preiscrizione potrà effettuarsi fino alle h 19:30 della sera precedente nel punto di ritrovo sociale (Bar Voce)
e alle ore 20:00 nella sede sociale; potranno effettuarsi successivamente con messaggi SMS o Whatsapp
salva l’accettazione da parte dell’accompagnatore.
2) 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 nei precedenti 10/15 gg. di non aver
avuto al mattino una temperatura superiore a 37,5° e di non aver comunque sintomi influenzali ascrivibili al
COVID 19. La preiscrizione alla gita costituisce autocertificazione con ogni conseguenza in caso di false
dichiarazioni.
3) I partecipanti sono obbligati a portare con sé mascherina e gel disinfettante a base alcolica.

LOGISTICA E TRASPORTI
1) I partecipanti dovranno raggiungere le località di partenza con auto proprie e nel rispetto delle norme
nazionali/regionali sulla presenza a bordo di nuclei non conviventi.
2) Evitare ove possibile la sosta contemporanea in aree di servizio o per l’uso di servizi igienici onde evitare
il più possibile assembramenti momentanei.

SVOLGIMENTO DELL’ESCURSIONE
1) All’atto della partenza gli accompagnatori verificano le dotazioni sia per l’escursione (scarpe, acqua, ecc.)
sia per le DPI; la mancanza di queste determinerà l’esclusione dall’escursione salvo che gli stessi
accompagnatori abbiano in dotazione una congrua scorta da fornire a chi non ne fosse dotato.
2) sia durante il trasferimento in auto che al momento della partenza si verificherà se i partecipanti
corrispondono ai prenotati e si eviterà ogni scambio di attrezzature.
3) Durante la marcia va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri . Durante la sosta e
inevitabili avvicinamenti o incroci con altre persone si dovranno indossare le mascherine; salvo che per i
conviventi.
4) Durante l’escursione va osservata la massima disciplina dei partecipanti nel rispetto delle norme di
sicurezza pena l’esclusione dal gruppo per comportamenti potenzialmente pericolosi per altri soci; ciò sia in
marcia che durante la sosta.
5) L’accompagnatore ha piena autonomia riguardo alla scelta di conduzione e la disciplina nella gestione del
gruppo onde garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio da virus.
6) Alla fine dell’escursione l’accompagnatore consegnerà in sede l’elenco dei partecipanti e le eventuali
autocertificazioni cartacee; tali documenti verranno conservati per almeno 14 giorni nel rispetto della
normativa sulla privacy.

ACCESSO E FREQUENTAZIONE DELLA SEDE SOCIALE
L’accesso all’ufficio di segreteria sarà permesso ad una persona per volta salvo conviventi. Nella sala
riunioni l’accesso potrà essere consentito anche a piccoli gruppi ma nel massimo rispetto del
distanziamento e dell’uso delle mascherine.
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