
 ATTIVITA’ INTERSEZIONALE di AG 2021 
CAI BARZANO’ – ROVAGNATE – MONTEVECCHIA - MERATE 

NOTE OPERATIVE PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DI ESCURSIONISMO E 
ALPINISMO GIOVANILE 
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori dei vari gruppi che sono anche responsabili delle misure anti-covid. 

Non potrà essere ammesso all’escursione: 

• chi NON ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione; 
• chi è sprovvisto dei necessari dispositivi di protezione individuale 
• chi è soggetto a quarantena; 
• chi è a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi giorni; 
• chi presenta sintomi influenzali riconducibili alla malattia Covid 19 (temperatura corporea oltre 37,5 ° 

e sintomi di infezione respiratoria). 

I partecipanti devono attenersi alle seguenti disposizioni: 

• Accesso alla località di partenza con autovettura propria nel rispetto delle norme regionali/nazionali 
che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi. 

• Divisione dei partecipanti a gruppi di 10 + 2 accompagnatori (non è consentito cambiare gruppo 
durante l’escursione) e partenza differenziata tra i gruppi 

• Durante l’escursione va osservata una distanza interpersonale di almeno due metri 
• Durante l’escursione è obbligatorio avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica 
• La mascherina dovrà essere indossata nei seguenti casi: 

o quando si incrociano o si superano altre persone 
o quando si incontrano assembramenti 
o quando si accede in rifugio 

• Non è obbligatorio camminare con la mascherina indossata 
• È consigliato avere con sé anche guanti monouso 
• Se si incrociano altri escursionisti fermarsi, mettere la mascherina e riprendere il passo solo dopo aver 

creato una certa distanza 
• Se si entra in un rifugio, rispettare le regole esposte all’ingresso e indossare la mascherina 
• Non lasciare oggetti personali in giro e riporre sempre tutto nello zaino 
• Bere sempre da bicchieri monouso o da bottiglie personali 
• Evitare lo scambio di vivande o attrezzature con altri ragazzi 
• Evitare la dispersione del gruppo durante l’escursione 

 

Attenzione: per via delle disposizioni legate all’evento Covid, il ritrovo presso il parcheggio Df va 
inteso come luogo di ritrovo per creare un’autocolonna organizzata. Il viaggio deve essere perciò fatto 
con mezzo proprio o associandosi con altri sempre secondo le norme dettate dalle autorità in tema di 
spostamenti in auto. 

 
Per quanto non indicato in queste note si rimanda alle disposizioni nazionali/regionali e ai protocolli previsti 
dal Club Alpino Italiano. 

 

 


