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1. Le escursioni sono tutte limitate a un numero massimo di 10 
partecipanti più due accompagnatori. 
 

2. Tra gli accompagnatori della singola escursione viene individuato un 
responsabile dell'attività a cui è demandato il compito di coordinare 
l'attività, dare attuazione al presente regolamento e verificarne, in ogni 
momento, il rispetto da parte degli escursionisti. 
 

3. E’ obbligatoria la preventiva iscrizione, inviando comunicazione 
tramite whatsapp o sms, entro il giorno precedente all'escursione, 
direttamente al responsabile dell'attività, che darà conferma, sempre 
via whatsapp o sms, ai partecipanti dell'avvenuta accettazione 
dell’iscrizione. A nessun socio sarà permessa la partecipazione 
all’escursione in mancanza di preventiva iscrizione e successiva 
comunicazione di accettazione.  
 

4. Considerato il limitato numero di partecipanti ammessi, le iscrizioni 
saranno accettate con il seguente ordine di priorità: 
a. Soci della Sezione CAI di Pescara 

b. Soci di altre Sezioni CAI 

c. Non soci 

 

5. Qualora giungano richieste di partecipazione in numero superiore alle 
10 unità, il responsabile dell'attività potrà servirsi della collaborazione 
di altri accompagnatori facenti parte della Commissione 
Escursionismo, concordando preventivamente le modalità di gestione 
dell'eventuale altro gruppo di partecipanti che percorrerà un diverso 
itinerario sotto la conduzione degli altri accompagnatori.  

6. Durante il cammino è obbligatorio mantenere sempre una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri, ad eccezione dei soli conviventi. 
Nelle ciclo-escursioni invece la distanza interpersonale deve essere di 
5 metri. La distanza interpersonale va mantenuta anche durante la 
pausa pranzo ed è fatto divieto di scambiarsi vivande o attrezzature. 
 

7. Non può partecipare alle escursioni chi è soggetto a quarantena, chi è 
a conoscenza di essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con 
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persone positive, chi ha sintomi influenzali o temperatura superiore a 
37,5°C. Ogni partecipante dovrà fornire a inizio escursione 
all’accompagnatore l’autocertificazione di quanto sopra. Questo 
documento è scaricabile dal sito http://www.clubalpinoitaliano.org o 
dal sito della Sezione Cai di Pescara www.caipescara.it 
 

8. I partecipanti devono portare con sé mascherina e gel disinfettante a 
base alcolica; durante l'escursione la mascherina NON va indossata, 
ma va tenuta a portata di mano (tasche, marsupio) e indossata qualora 
non si potessero rispettare le distanze interpersonali di 2 metri 
 

9. I partecipanti devono raggiungere il punto di partenza dell’escursione 
in maniera autonoma e nel rispetto delle regole governative sul 
trasporto in auto. Per chi volesse, in forma privata sotto la propria 
responsabilità e sempre nel rispetto delle regole vigenti, condividere 
l’auto con altri partecipanti è previsto un punto di ritrovo a Villa Raspa 
di Spoltore – via Londra. In entrambi i casi gli accompagnatori non 
si assumono la responsabilità di formare gli equipaggi nel caso 
di condivisione delle auto. 
 

10.E’ responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o altro 
lungo il percorso. Tutto va riportato a casa, così come i rifiuti. 
 

11.Chi non rispetterà questo regolamento sarà immediatamente 
escluso dall’escursione. 
 
12.All’inizio dell’escursione gli accompagnatori espliciteranno queste 
disposizioni in materia anti-Covid, ritireranno le autocertificazioni dei 
partecipanti e controlleranno che ognuno abbia con sé mascherina e 
gel disinfettante a base alcolica. L'escursione finisce al posteggio auto, 
dove, una volta giunti, il responsabile dell'escursione informerà tramite 
WA o SMS il Presidente sezionale o il Presidente CE della conclusione 
dell'escursione. 
 
13. Le suddette norme sono valide almeno  sino al 31 luglio 2020 o 
fino ad altra disposizione governativa e/o della Sede Centrale CAI 

http://www.clubalpinoitaliano.org/

