REGOLAMENTO ESCURSIONE MEZZA GIORNATA
Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 leggere attentamente le seguenti
informazioni che spiegano cosa avere e come comportarsi per partecipare
all’escursione.
Per ogni partecipante:
E’ SEMPRE obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri ad
eccezione fatta per i conviventi.
Occorre presentarsi munito di abbigliamento e attrezzatura tecnica idonea
all’escursione (vestiario adeguato all’uscita e alle condizioni climatiche, scarpe da
trekking, zaino, borraccia con almeno 0,75 L di acqua. Inoltre occorre avere con se 3
mascherine chirurgiche (possibilmente non la usa e getta ma quelle riutilizzabili), almeno
150 ml di Gel disinfettante a norma CE ed un sacchetto per lo smaltimento dei DPI.
Facoltativi i guanti monouso in lattice o nitrile.
Attenersi alle indicazioni della guida per tutta la durata dell’escursione e farle presente se
ci sono componenti del gruppo che non rispettano le indicazioni date. In quel caso la
guida può chiedere alla persona inadempiente di lasciare il gruppo restituendo la quota
e dichiarando davanti a testimoni che non è più sotto la propria responsabilità.
E’ sconsigliata la condivisione di auto tranne nel caso di coppie o conviventi. In caso di
impossibilità, in macchina troveranno posto solo due persone con mascherina indossata
poste sulla diagonale.
Sarete chiamati uno per uno e, muniti di tutti i DPI richiesti, occorrerà firmare il presente
regolamento con la propria penna. In questa occasione sarà eﬀettuato il controllo delle
attrezzature e dei dispositivi sanitari. Potrà pagare in loco solo ed esclusivamente chi,
avendo avvisato per tempo la guida, ha ricevuto istruzioni in merito.
La mascherina VA indossata qualora la distanza interpersonale sia inferiore ai 2 METRI
nonché qualora si debba tossire o starnutire. La mascherina NON VA indossata invece
durante il cammino ma deve essere tenuta sempre a portata di mano. Si indossa e si
rimuove secondo le consuete indicazioni ministeriali.
Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma. Evitare di toccarsi
occhi, naso, bocca con o senza DPI.
Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di
plastica per riporre i DPI usati e gli eventuali indumenti sudati. È assolutamente vietato lo
scambio anche momentaneo di oggetti personali o reperiti in natura.
In caso di pericolo, su segnale concordato con la guida, il gruppo si arresterà
adeguatamente distanziato per dare opportunità alla guida di intervenire secondo quanto
consentito dalle norme.
Prima del congedo firmare il modulo di regolare svolgimento secondo le direttive
governative senza l’esposizione a situazioni di pericolo da contagio Covid-19.
In caso di rinuncia comunicata il giorno stesso della partenza la quota non verrà
rimborsata.
luogo e data___________________

firma per presa visione regolamento____________________

Ass. Culturale EcoCerbaie Via Salanova, 14 - Massarella - 50054, Fucecchio (FI)
340 3460859 - info@ecocerbaie.it - C.F. 91042300482

