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EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini. Imbrago, dissipatore 
omologato e caschetto per la ferrata; eventuale cordino con due moschettoni per il gruppo “B”. 
Mascherina copri viso, sacco lenzuolo, ciabatte personali, federa per cuscino e asciugamano per i 
rifugi (sacco lenzuolo e federe sono reperibili anche in rifugio singolarmente qualora non voleste 
sovraccaricare gli zaini). 
MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri, taxi navetta. 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco Foglio n. 05, scala 1:25.000, Val Gardena, Alpe di Siusi. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 130,00 comprensiva delle mezze pensioni al Rifugio Antermoia e 
Bolzano, e del trasporto a mezzo taxi navetta; (il costo è stato calcolato in base al numero di 35 
iscritti. In caso di un numero minore di iscritti, la quota di iscrizione potrà subire delle variazioni).  

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una caparra di € 80,00. 
 

È obbligatoria la preiscrizione e l’accettazione da parte degli organizzatori: verrà data precedenza 
ai soci della sezione. Si accettano solo iscrizioni in segreteria nei giorni di apertura (il Martedì, il 
Giovedì e il Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00). 
 

Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che sono a 
conoscenza di non essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che 
sono in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi 
simil influenzali ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di 
autocertificazione con data dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o 
ritirato in sede al momento dell’iscrizione. 
 
I Direttori di escursione A.E. Franco Protani, A.E. Luca Dell’Agnese, A.E. Guerri Paola & Max 
Guernier si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni 
meteorologiche o logistiche lo richiedessero. 

 
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

 
 

 
INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 
 

Note operative PER I PARTECIPANTI 
 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità 
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti covid durante l’escursione, designati 
dalla Sezione organizzatrice. 
 
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati 
dagli organizzatori e le accettano. 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

 se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
 se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

organizzatori; 
 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 

positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea 
inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 

 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori. 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 
 



 
È 
po
 
Ai 
co

 duran
bicicle
soste 

 sono 
appar

 si fa o

responsabi
ortato a cas

partecipan
mportamen

te la marc
etta di alm
e nell’incro
vietati sca

rtenenti allo
obbligo ai p

lità dei par
sa così com

nti è richie
nti potenzia

cia, a piedi 
eno 5 met

ocio con altr
ambi di att
o stesso nu
artecipanti 

rtecipanti n
e i rifiuti. B

esta la mas
almente da

va conserv
tri. Ogni qu
re persone 
trezzatura, 
cleo familia
di avere co

on disperd
Bisogna dim

ssima disci
nnosi per g

rvata una d
ualvolta si 
è obbligato
oggetti, c

are; 
on sé la ma

ere masch
mostrarsi civ

iplina, pen
gli altri Soc

COMMISS

distanza int
dovesse d

orio indossa
cibi, bevan

ascherina e

erine o qua
vili e solida

a l’immedi
i. 

SIONE CEN

terpersonal
diminuire ta
are la masc

nde o altro

e il gel disin

ant’altro lun
ali con le po

ata esclus

NTRALE PE

le di almen
ale distanz
cherina; 
o tra i par

nfettante a 

ngo il perc
opolazioni m

ione dall’e

ER L’ESCU

no 2 metri,
za, durante

rtecipanti n

base alcolic

orso, tutto 
montane. 

scursione p

URSIONISM

, in 
e le 

non 

ca. 

va 

per 

 
MO 

 
 
 

 


