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CLUB ALPINO ITALIANO 
Commissione Escursionismo 

Sezione di Gorizia 
 

Indicazioni operative per la ripresa delle escursioni sociali 2020 
 
A seguito della disposizione da parte della Commissione Centrale per l’Escursionismo per la ripresa 
delle attività in ambiente, anche la nostra Sezione ha deciso, tramite il suo Consiglio Direttivo, di 
iniziare la propria attività di escursionismo a partite dal mese di Settembre 2020. 
 
Per svolgere tale attività nella massima sicurezza possibile si è predisposto il seguente documento 
che vuole delineare le linee guida per l’iscrizione e la partecipazione all’attività di escursionismo 
sociale. 
Si raccomanda il puntale rispetto in modo da permetterci un buon ritorno in montagna. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ACCETTAZIONE ALL’ESCURSIONE 
 

1. È obbligatoria la preiscrizione solamente tramite la compilazione in tutte le sue parti di 
apposito modulo che verrà inviato a mezzo mail a tutti i Soci. 
 

2. Le iscrizioni verranno aperte il Lunedì antecedente all’escursione. La data è indicata nel 
programma delle escursioni che è presente nel sito sociale, nei vari social, e inviato tramite 
mail a tutti i Soci. 
 

3. Le iscrizioni si chiuderanno il Giovedì prima dell’escursione e i responsabili 
comunicheranno ai Soci la loro accettazione in via telematica con il programma 
dell’escursione. 
 

4. I partecipanti verranno accettati in base alla cronologia di iscrizione e in base al 
Regolamento delle Escursioni Sociali. 
 

5. Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone più i due accompagnatori. 
 

6. 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 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 (autocertificazione con data 
dell’escursione – vedasi modello allegato). 
 

7. Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base 
alcolica. 
 



 

Pagina 2/2 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Commissione Escursionismo 

Sezione di Gorizia 

 
LOGISTICA E TRASPORTI 
 

1. Il punto di ritrovo e relativo orario di partenza verrà comunicato nel programma 
dell’escursione. 

2. Il raggiungimento del punto di partenza e il rientro si svolgeranno esclusivamente con 
mezzi propri nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di 
persone non conviventi. 
 

SVOLGIMENTO DELL’ESCURSIONE 
 

1. Prima della partenza (al punto di ritrovo indicato dagli organizzatori) i responsabili 
dell’escursione raccolgono le autocertificazioni, verificano la dotazione sia escursionistica 
che di DPI, che ogni partecipante deve tassativamente avere con sé pena l’esclusione 
dall’escursione. 
 

2. La preparazione individuale alla partenza dell’escursione deve essere gestita per gruppi 
auto senza scambi di attrezzatura o altro tra i partecipanti. 
 

3. Quando tutti sono pronti verranno chiamati a raccolta dai responsabili, sempre nel rispetto 
della distanza interpersonale e l’uso della mascherina. Si farà l’appello (certificazione della 
corrispondenza tra lista e partecipanti e controllo del numero massimo stabilito dal CD), si 
daranno le disposizioni per l’attività chiedendo se ci sono domande (tacita accettazione 
delle norme di comportamento). 
 

4. Durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri; per 
le cicloescursioni tale distanza interpersonale dovrà essere di 5 metri. 
 

5. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza e nell’incrocio con altre persone è 
obbligatorio indossare la mascherina. Le persone che possono stare vicine durante 
l’escursione sono solo i conviventi. 
 

6. Va ribadita la massima disciplina da parte dei partecipanti pena l’immediata esclusione 
dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 

7. Nel caso di soste lungo il percorso si dovrà mantenere la distanza di sicurezza e dove non 
possibile dovrà essere indossata la mascherina. 
 

8. Evitare lo scambio di vivande o attrezzatura (sempre al di fuori dei gruppi familiari). 
 

9. È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il 
percorso, tutto va portato a casa così come i rifiuti. 
 

10. L’escursione terminerà all’arrivo all’auto e lì il responsabile dell’attività espliciterà 
chiaramente a tutti la fine dell’escursione. 


