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    “Protocollo di comportamento da seguire durante la Settimana Verde” 

1) Obbligo di indossare sempre la mascherina. (E’ consentito rimuoverla provvisoriamente durante le escursioni e 

dove si rispettano le distanze di sicurezza indicate dall’ Istituto Superiore della Sanità. La si deve indossare 

nuovamente nel caso in cui si incrocino altri Escursionisti); 

2) Misurazione della temperatura corporea “giornalmente” prima di intraprendere le attività in programma. (max 

37,5°). Per questo incarico sono delegati gli Organizzatori. (Avvisare immediatamente nel caso di sintomi, che 

siano riconducibili al COVID-19. Es. Febbre, Tosse, malesseri in genere ecc.) 

3) Evitare gli assembramenti  e rispettare il distanziamento di almeno 1,5 m. da persona a persona; 

4) Lavare spesso le mani e/o  utilizzare Gel disinfettante;   

5) I Soci, all’inizio del viaggio per raggiungere la località designata, dovranno compilare un “Modulo di 

Autocertificazione” dove saranno riportate alcune informazioni di carattere generale. Es. 

Cognome/Nome/temperatura corporea,  che si è a conoscenza delle misure anti-COVID ed altro. Giornalmente, 

invece, dovranno essere registrati su un “Libro delle Presenze”, con alcune informazioni richieste sopra. (Gli 

Organizzatori dovranno verificare che siano rispettati tutti gli adempimenti sopra descritti); 

6) Regola Generale: i Gruppi saranno composti al massimo da 10 persone più 2 Capi Gita.  

7) Tutti i Partecipanti si dovranno attenere, rispettare, seguire le “Linnee Guida” che riceveranno giornalmente, 

nella riunione di preparazione/informazione delle attività in programma, da parte degli Organizzatori.  

8) Gli Organizzatori si faranno carico di informare i Soci delle “Linee Guida”,da seguire/rispettare, diramate 

dalle Autorità del territorio “Regionali, Provinciali e Comunali”. In Hotel si dovranno seguire le procedure di 

comportamento che indicheranno i Gestori della struttura.  

9) I Soci che vorranno svolgere attività al di fuori di quelle in programma con il Gruppo, si dovranno attenere e 

seguire le procedure sopra riportate. 

 10) Gli Organizzatori, valuteranno l’eventuale sospensione delle attività,  nel caso in cui si verificassero 

inadempienze nel rispetto delle regole di comportamento sopra elencate. 
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