via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19
In considerazione della situazione determinatasi in seguito all’epidemia di Covid-19, per partecipare a un’escursione
organizzata da PassoBarbasso APS ci si deve impegnare a rispettare le norme di sicurezza e distanziamento previste dai
provvedimenti nazionali e delle regioni nel cui territorio si svolge l’escursione e su cui comunque si transita. In particolare, si
deve dichiarare di essere consapevole della necessità di rispettare le regole sottoelencate e le misure eventualmente più
restrittive previste da provvedimenti nazionali e regionali:
1. Non è possibile partecipare a un’escursione in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°, se si hanno sintomi
influenzali, se nei 15 giorni precedenti si sono avuti contatti con persone diagnosticate positive o sospette positive al Covid19. Per partecipare alla suddetta escursione dichiaro quindi di non ricadere consapevolmente in nessuna delle categorie
menzionate in questo stesso punto 1.
2. Per partecipare alla suddetta escursione occorre avere con sé la seguente dotazione:
•
•
•
•

Almeno due mascherine monouso o altri dispositivi lavabili di analoga valenza;
gel disinfettante a base alcolica, non autoprodotto;
guanti monouso (da utilizzare nel caso fosse inevitabile un contatto diretto con altre persone);
sacchetto per il corretto smaltimento dei dispositivi usati.

3. La mascherina VA INDOSSATA nei momenti di incontro alla partenza e all’arrivo, durante le soste, nel momento di incrocio
sul sentiero con altri escursionisti, quando ci si avvicina ad altre persone del gruppo e in generale quando non è possibile
mantenere le distanze di sicurezza di cui al punto 4. Durante il cammino la mascherina NON VA INDOSSATA ma tenuta a
portata di mano. I guanti andranno indossati solo nel caso fosse inevitabile un contatto diretto con altri escursionisti.
4. I partecipanti dovranno astenersi da contatti fisici non dettati da situazioni di emergenza, mantenere una distanza minima
fra loro di almeno 1 metro durante le soste e almeno 2 metri durante il cammino (fatta eccezione per nuclei conviventi).
5. È vietato lo scambio di materiale e/o cibo fra i partecipanti (fatta eccezione per nuclei conviventi).
6. È importante igienizzarsi frequentemente le mani.
7. La condivisione delle automobili richiede particolare cautela; in caso di condivisione occorre limitarsi (con l’eccezione di
nuclei conviventi) a un massimo di tre persone (come da indicazioni contenute sul sito della Presidenza del Consiglio): una al
posto di guida e due sedute sul sedile posteriore sui lati opposti dell’auto, indossando la mascherina per tutto il viaggio (la
sanzione prevista per le infrazioni è di 533 euro). Chi accompagna il gruppo non può assumersi la responsabilità di formare gli
equipaggi.
8. Per versare i 10 euro di iscrizione annuale all’associazione e il contributo giornaliero di 5 euro per le attività istituzionali
dell’associazione, è necessario presentarsi con la cifra esatta, per non dover ricevere resto dall’accompagnatore/
accompagnatrice.
9. Qualora nei giorni successivi all’escursione si dovessero accusare sintomi simil-influenzali o accertare di essere positivo/a al
Covid-19 occorre avvisare l’accompagnatore/accompagnatrice, affinché questi, nel rispetto della riservatezza, possa allertare
gli altri partecipanti, con lo scopo di limitare ulteriori contagi.
10. Per attestare di aver preso conoscenza delle regole sopra riportate occorre consegnare all’accompagnatore
/accompagnatrice la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, per risparmiare
carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione
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Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro di aver preso visione del documento
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.
Data

Firma
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