
 
 

Carissimi soci riprendiamo, con un programma per ora ridotto e ridimensionato, le 

nostre escursioni. 

Facciamo nostre le indicazioni ricevute dal CAI Centrale e vi comunichiamo le norme che tutti i 

partecipanti alle prossime escursioni devono rispettare. 

1. Possono partecipare alle escursioni solo i soci della nostra sezione in regola con il 
tesseramento 2020 fino ad un massimo di 10 per escursione + due capo gita 

2 .  In caso di notevole richiesta dei soci, dove possibile sul piano organizzativo, si prevederà un 

secondo gruppo di 10 persone + 2 accompagnatori, questo secondo gruppo dovrà partire 30 minuti 

dopo il primo. 

3. Iscrizione obbligatoria passando direttamente in sede oppure in via del tutto eccezionale 
per telefono. L’iscrizione risulta valida solo dopo risposta di accettazione da parte di chi 
raccoglie le iscrizioni in sede. 

4. Sono ammessi alle escursioni i primi 10 iscritti. Non sono accettate iscrizioni alla partenza 
della escursione 

5. Dotazione individuale: mascherina e gel disinfettante 

6. Al punto di partenza sottoscrivere obbligatoriamente il modulo di autodichiarazione. Sul 
nostro sito (www.cai-desenzano.it) potete scaricare il facsimile  

7. Mantenere durante la gita una distanza di almeno 2 metri se a piedi, di almeno 5 metri se 
in MTB, salvo che trattasi di componenti un unico gruppo famigliare o conviventi. Durante 
le soste mantenere una distanza di almeno 1 metro 

8. Non condividere con altri cibo, bevande, vestiario e attrezzature 

9. Per gli spostamenti in auto invitiamo caldamente a rispettare le prescrizioni vigenti in fatto di 
trasporto passeggeri su auto private  

10. I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive 
impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante 
l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice. 

11. E’ responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, 
ma riportare a casa qualsiasi rifiuto 

 

Le escursioni approvate in consiglio direttivo saranno opportunamente pubblicizzate sul sito 
internet o rese note tramite i canali social. 

http://www.cai-desenzano.it/

