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RIAVVIO ATTIVITA‘ ESCURSIONISTICA 

 

In questi giorni ci sono state comunicate dalla Sede Centrale le linee guida per una riapertura 

dell’attività escursionistica sezionale.     Insieme al Direttivo si è deciso per una ripartenza dell’attività 

nel rispetto delle linee guida.   Abbiamo così preparato alcune uscite per i mesi di luglio e agosto e 

che andranno a sostituire le uscite inserite a calendario. 

Le uscite che andiamo a proporvi sono le seguenti: 

 

data località difficoltà 

Domenica 05 luglio Salita al Monte Slenza E 

Mercoledì 08 luglio Anello di Casera Cordin E Seniores 

Domenica 12 luglio Anello di Val Aupa E 

Sabato 18 luglio Salita al Monte Nischiuarch E Seniores 

Domenica 26 luglio Salita ai Monti Tamai e Dauda E 

Domenica 09 agosto Anello Val di Brica E 

Domenica 30 agosto Salita al Monte Pal Grande E 

 

Cambieranno sia i modi di iscrizione, sia di partecipazione alla gita e dovranno essere rispettati le 

seguenti modalità operative: 

• Con 10 giorni di anticipo riceverete via mail la locandina con la descrizione del percorso. Per 

quanti sprovvisti di una posta elettronica saranno costretti a passare in segreteria per ritirare il 

cartaceo. 

• In calce alla locandina troverete un modulo che andrà compilato e consegnato ai capigita alla 

partenza. In mancanza non verrà accettata la partecipazione. 

• La prenotazione dovrà pervenire entro  entro  e non oltre 5 giorni prima della gita. Non si 

accetteranno iscrizioni dell’ultimo minuto. 

• I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante. 

• Per il trasferimento al punto di partenza si dovranno  rispettare le disposizioni Regionali in 

merito alle modalità di utilizzo dei mezzi.  Il luogo di ritrovo verrà comunicato in locandina. 

• Tutte le escursioni saranno a numero chiuso, dipendente dalla disponibilità di capigita, che 

sarano tenuti a far rispettare il comportamento delle persone in escursione. 

 

 

A seguire le note operative che regolano la partecipazione alle attività e che vi verrà consegnato anche 

alla partenza . 

A concludere, stiamo uscendo da un periodaccio e viene chiesto un comportamento responsabile a 

organizzatori e a partecipanti.   Si chiede la collaborazione di tutti per la buona riuscita delle gite e 

per evitare qualsiasi problematica che si potrebbe verificare incontrando altri escursionisti durante il 

nostro cammino. 

Confidiamo in voi! 

Ciao mandi                                                                          Claudio e il Gruppo di Escursionismo 

 

 



 

 

 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI 

 

 

 

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e qunat’altro inerente 

all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità 

competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 

I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 

accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati 

dalla Sezione di Codroipo. 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati 

dagli organizzatori e le accettano. 

 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 

 

• Se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione 

• Se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) 

• Se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 

positive negli  ultimi 14 giorni, se non abbia una temperatura corporeasuperiore a 37,5°C e 

che non manifesti sintomi simili influenzali ascrivibili al Covid-19 

 

La località di partenza andrà raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme regionali che 

regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 

organizzatori. 

 

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

 

• Durante la marcia, a piedi va osservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.    Ogni 

qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone 

è obbligatorio indossare la mascherina; 

• Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 

appartenenti allo stesso nucleo familiare; 

• Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sè la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 

 

E‘ responsabilità die partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 

portato a casa così come i rifiuti.   Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. 

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 

comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 


