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INDICAZIONI PEER LE ATT
TIVITÀ DELLLE SCUOLLE DI ALPINISMO, SSCI ALPINIISMO,
AR
RRAMPICA
ATA LIBER
RA, SCIESC
CURSIONISSMO IN PE
ERIODO PPANDEMIC
CO
Disp
posizioni op
perative per i partecipa
anti
I partecipanti al Corso (Istruttori ed Allie
evi) simpegnaano a rispettare le norme di
d igiene, di diistanziamento e quantaltro
o
inerente allu
utilizzo di dispo
ositivi di prote
ezione (maschherine, guanti, gel, ecc.) e le
e norme compportamentali come
c
disposto
o
dalle Autoritàà competenti al
a fine di limita
are la diffusionne del contagiio virale. I parttecipanti simppegnano inoltrre a rispettaree
scupolosamente le indicazio
oni e le direttivve impartite daagli Istruttori e dalla Direzion
ne del Corso.
I partecipantti sono inform
mati delle mod
dalità di iscrizzione e parteccipazione alle attività indicaate dagli orga
anizzatori e lee
accettano. Ch
hi intende aderrire è consapevole che non ppotrà partecipaare:
se non
n dispone di G
Green Pass (certificazione vverde Covid 19
9) valido;
se non
n è disponibilee al controllo del Green Passs su richiesta dellorganizzazzione del Corsoo;
se sprrovvisto dei necessari dispo
ositivi di proteezione (mascherina, gel disinfettante) e ddi quantaltro indicato daglii
organizzatori;
se è so
oggetto a quarrantena, se è a conoscenza ddi essere stato
o a contatto con persone risuultate positive negli ultimi 14
4
giorni;;
se non è in grado di
d certificare una
u temperatuura corporea inferiore ai 37.5°C e assenzaa di sintomi siimil influenzalii
ascrivibili al Covid 19
9.
La località di p
partenza va raggiunta nel risspetto delle noorme Nazionalii/Regionali che
e regolano la m
mobilità di perssone.
Si devono ossservare scrupo
olosamente le regole di dista nziamento e di
d comportame
ento:
ad ogn
ni lezione in prresenza si deve mostrare il Green Pass a richiesta del Direttore del CCorso o dei suo
oi incaricati; in
n
caso d
di diniego o di certificato non
n valido, la perrsona deve essere allontanata;
si fa obbligo ai parteecipanti di segu
uire sempre lee indicazioni de
egli Istruttori;
duran
nte tutte le atttività allaperto del Corso (marcie, soste
e, illustrazioni tecniche, eccc.) occorre mantenere
m
unaa
distan
nza interperson
nale di almeno
o 1 metro ovveero, se la distan
nza è inferiore, utilizzare la m
mascherina;
sono vvietati scambi di oggetti, cibii, bevande o alltro tra parteciipanti non app
partenenti allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai parteecipanti di averre con sé ed uttilizzare masch
herine e gel dissinfettante a bbase alcolica;
si fa obbligo di risspettare le indicazioni com
mportamentali,, impartite da
al Direttore e dagli Istrutto
ori del Corso,,
speciffiche per lattivvità a cui si sta partecipando..
È responsabillità dei parteccipanti non disperdere masccherine o quan
ntaltro lungo il percorso, tuutto il materiale di scarto vaa
riposto in saccchetti igienici chiusi e riporta
ato a casa cosìì come i rifiuti.
Ai partecipanti è richiestta la massim
ma disciplina, pena limme
ediata esclusione dalle atttività per co
omportamentii
nte dannosi peer sé e gli altri.
potenzialmen
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