
 

 

 

Club Alpino Italiano – Sezione di Conegliano 

Ripartenza delle escursioni sezionali di Alpinismo Giovanile 
Emergenza sanitaria Covid-19 

 
Gentili genitori, 

applicando le linee guida della Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile del CAI, in tema di 

emergenza sanitaria Covid-19, e le disposizioni del Consiglio Direttivo della Sezione CAI di 

Conegliano, siamo lieti di comunicarvi che abbiamo definito un programma specifico per la nostra 

attività con i giovani nei mesi di settembre e ottobre 2020. 

 

Abbiamo programmato 4 escursioni, l’ultima delle quali con la partecipazione dei genitori, come da 

calendario e dettagli che trovate pubblicati sul sito Internet sezionale. 

 

Sono state privilegiati “itinerari di prossimità” per favorire viaggi brevi di avvicinamento. 

 

Le escursioni avranno un numero limitato di partecipanti al fine di agevolare il monitoraggio del 

gruppo durante la giornata, in ottica di rispetto delle disposizioni di distanziamento. 

 

Ai genitori viene chiesto: 

- di verificare che i ragazzi siano in regola con il tesseramento CAI per l’anno in corso; 

- di accompagnare in auto i figli fino al punto indicato nel programma dell’escursione e di venirli 

poi a riprendere al termine della giornata; 

- di consegnare, alla partenza dell’escursione, il modulo allegato, già compilato in ogni sua parte e 

firmato (autocertificazione da rilasciare in data dell’escursione e informativa sul trattamento dei 

dati personali). 

 

Ai ragazzi viene chiesto: 

- di disporre della mascherina individuale da utilizzarsi in caso di impossibilità a garantire il 

distanziamento minimo previsto; gli altri dispositivi di protezione (gel igienizzante, guanti, 

occhiali protettivi da utilizzarsi in caso di necessità particolari) saranno a disposizione degli 

accompagnatori;  

- di seguire scrupolosamente le indicazioni degli accompagnatori circa il distanziamento e le misure 

precauzionali da adottare durante tutta la durata dell’escursione che verranno comunicate durante 

la presentazione delle gite e ricordate anche alla partenza di ciascuna escursione. 

 

Le presentazioni delle escursioni si terranno in video/audioconferenza con lo strumento Google Meet 

(https://meet.google.com/). I codici per l’accesso verranno comunicati sul gruppo Whatsapp Aquilotti 

dove verranno raccolte anche le iscrizioni alle escursioni. 

 

Confidando che il programma sia di gradimento e che i ragazzi possano ritrovarsi giocosamente 

assieme, vi salutiamo calorosamente. 

 

Conegliano, 20 agosto 2020   La Commissione Sezionale di Alpinismo Giovanile    

https://meet.google.com/


 

 

 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI CONEGLIANO_________________________ 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

______________ 

nato/a _____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

indirizzo mail____________________________________________________________________________ 

esercente la potestà genitoriale su ______________________________________________________, 

nato/a _____________________________ (___) il ___/___/_____, all’escursione di Alpinismo Giovanile 

organizzata dalla Sezione di ___________________________ in data ____/____/________  in 

località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di aver preso visione del programma dell’escursione e delle disposizioni impartite dalla Sezione 

organizzatrice, di essere informato delle modalità di partecipazione relative all’escursione e di accettarle 

integralmente senza riserve; 

2) che il minore partecipante non presenta sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 

(temperatura corporea oltre 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse anche nei 3 giorni 

precedenti), che non è stato sottoposto a regime di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

a seguito di stretto contatto con casi di COVID-19 o sospetti tali; 

3) che il minore partecipante non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una 

persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

4) di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica delle attività in ambiente montano, in tutte le 

sue forme e specializzazioni, comporta dei rischi. Dichiara pertanto di accettarli e si impegna a ribadire al 

minore la necessità di osservanza scrupolosa di tutte le prescrizioni che verranno impartite dagli 

accompagnatori. 

Data: ________________ Firma ______________________________ 

 
DICHIARAZIONE DEL MINORE (dai 14 ai 17 anni) 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

si impegna a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le disposizioni che verranno impartite dagli 

Accompagnatori prima e durante lo svolgimento dell’escursione. 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 

2016/679 

 

 

La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

"Regolamento") il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione 

in premessa. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, 

ai fini dell’applicazione del Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che 

informatizzata, conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione 

dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale 

rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I Dati non saranno diffusi né 

trasferiti in Paesi extra UE. 

Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi 

momento al Titolare del trattamento (sig. _____________________) ai recapiti sotto indicati per l’esercizio dei 

Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una 

raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando una mail a: privacy@cai.it. 

 

Per conoscenza e accettazione 

 

Firma ________________________________________ 
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