Club Alpino Italiano
SEZIONE DI CONEGLIANO
Anno di fondazione 1925
Via Rossini 2b – Box 54 – 31015 Conegliano TV – Tel./Fax 0438 24041 – posta@caiconegliano.it – www.caiconegliano.it

Carissimi Soci,
il CAI Veneto [1] e la Commissione Centrale per l'Escursionismo (CCE) [2] hanno emesso
delle linee guide che permettono il riavvio dell’attività escursionistica. Il calendario delle attività
sociali, pubblicato sul notiziario “Montagna Insieme” potrà subire delle modifiche; vi invitiamo,
quindi, a consultare il nostro sito www.caiconegliano.it per maggiori informazioni sulle
prossime attività programmate.
I partecipanti alle uscite si impegnano a rispettare le norme di igiene, distanziamento e utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale (mascherina, gel disinfettante).
Seguono alcune note operative. L’elenco esaustivo, adottato anche dalla nostra Sezione, è
riportato in [2].

ISCRIZIONE
●
●
●
●

●

●

La presentazione delle uscite avverrà in modalità telematica, secondo le indicazioni
fornite dal capogita.
La partecipazione alle uscite è limitata ai soli Soci (di qualsiasi Sezione CAI) in regola
con il tesseramento.
Il numero massimo di iscritti è limitato a 10 Soci.
Le iscrizioni sono possibili fino alle ore 12:00 del giorno precedente la vigilia
dell’escursione. Nel caso delle gite serali la scadenza è alle 17 del giorno
dell’escursione. Le iscrizioni successive a tale termine non saranno accettate.
Per partecipare all’escursione è necessario essere provvisti di mascherina e gel
disinfettante, non essere soggetti a quarantena e non presentare temperatura corporea
superiore a 37.5°C e/o sintomi simil influenzali.
I partecipanti ammessi all’escursione dovranno compilare, prima dell’escursione, il
modulo di autodichiarazione disponibile all’indirizzo:
https://www.caiconegliano.it/gite2020/autodichiarazione.pdf

PRIMA DELL’ESCURSIONE
●
●
●

Il luogo di ritrovo è fissato presso il parcheggio delle piscine di Conegliano.
I partecipanti organizzeranno il trasporto in modo autonomo e indipendente dalla gita.
I partecipanti consegneranno al capogita il modulo di autocertificazione. Nel caso ne
siano sprovvisti, saranno distribuiti dei moduli vuoti.
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DURANTE L’ESCURSIONE
●
●
●

Durante l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
L’uso della mascherina è obbligatorio durante le soste e nell’incrocio con altre persone
nel caso non sia garantita la distanza minima di 2 metri.
Sono vietati gli scambi di attrezzature, cibi e bevande (tranne che per componenti dello
stesso nucleo familiare).

Il Consiglio Direttivo

NOTE:
[1] Linee guida CAI Veneto: https://www.caiconegliano.it/gite2020/linee-guida-cai-veneto.pdf
[2] Linee guida CCE: https://www.caiconegliano.it/gite2020/linee-guida-cce.pdf

Rifugi della Sezione: VAZZOLER al M.Civetta (m.1.714) – TORRANI al M.Civetta (m.2.984) – Biv.CARNIELLI-DE MARCHI agli Spiz di Mezzodì
(m.2.010)
C.F. 82009150267 – P.I. 00623560265 – C/C Postale 14933311 – IBAN IT19P0890461620009000112986 c/o Banca Prealpi SanBiagio Filiale di Conegliano

