
Club Alpino Italiano 

Sezione di Viterbo 
Via Annio 22, Viterbo 

 

la Sezione CAI di Viterbo emana il presente Regolamento per la ripresa delle attività 

escursionistica. 

 

REGOLAMENTO  
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 

DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 
 

PARTECIPAZIONE DEI SOCI  
I Soci hanno l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 gradi) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentita la partecipazione alle attività di 
escursionismo: a tal fine il socio deve garantire di aver auto-monitorato le proprie condizioni di salute 
prima di raggiungere il luogo dell’appuntamento e non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19, rilasciando apposita autocertificazione (in allegato). 
La partecipazione alle attività escursionistiche implica automaticamente il rispetto di tutte le 
disposizioni delle autorità competenti nonchè del Presidente della Sezione in merito alle disposizioni 
del presente Regolamento. 
Ciascun Socio si impegna a informare tempestivamente l’accompagnatoredella presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante le uscite escursionistiche, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti. 
 
SPOSTAMENTI CON I MEZZI PER RAGGIUGERE LE LOCALITA’ 
Il raggiungimento delle località dalle quali prenderà inizio l’escursione programmataavverrà 
esclusivamente con mezzi propri. Per quanto riguarda le misure di sicurezza si rimanda all’allegato:  
Comportamenti per un corretto utilizzo dell’automobile a cura del Gruppo ISS “Comunicazione 
Nuovo Coronavirus”. 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
È obbligatorio che i Soci adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il 
frequente e minuzioso lavaggio delle mani (ovvero disinfezione tramite idonei mezzi detergenti), 
anche durante l’escursione. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 Mascherina “tipo chirurgico” (monouso o lavabile); 

 In alternativa: Facciale filtrante FFP2 senza valvola (non sarà assolutamente ammesso il 
facciale con valvola); 

 Gel disinfettante per le mani rispondente alle raccomandazioni dell’OMS. 

 Doppio sacchetto impermeabile per la raccolta dei dispositivi monouso da smaltire. 
I Soci devono smaltire le proprie mascherine e guanti monouso all’interno di appositi contenitori 

(Doppio sacchetto impermeabile). 



 
DURANTE L’ESCURSIONE 
 Considerato che per le attività escursionistiche di gruppo la Regione Lazio indica la distanza di 2 
metri tra i partecipanti, si indica la distanza minima di almeno 2 metri tra due Soci durante 
l’escursione. 
Ciò premesso, non sarà necessario indossare la mascherina durante l’escursione.  
Resta inteso che nei casiin cui ci si avvicina ad un altro Socio, sarà necessario indossare i dispositivi 
necessari (protezione respiratoria, eventualmente guanti). 
Anche quando si incontrano altri escursionisti lungo tratti di sentiero che non consentono il 
ditanziamento minimo di due metri occorre indossare la mascherina. 
 
ATTREZZATURE  
Per limitare la diffusione del virus l’uso di attrezzature escursionistiche e da ferrata deve essere 
strettamente personale. 
Nel caso eccezionale di uso promiscuo, è obbligatoria, preliminarmente, la disinfezione delle parti 
dell’attrezzatura che possono veicolare il contagio. 
 
RESPONSABILE PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DEL REGOLAMENTO 
Per la concreta applicazione e la verifica del presente Regolamento, il Presidente della Sezione 
assegna, in accordo con la Commissione Escursionismo, agli accompagnatori il compito di controllo 
e vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento riferendo direttamente al Presidente di 
Sezione sugli esiti. 
  



 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Per partecipare ad attività escursionistica 

 
Il sottoscritto Nome ............................................ Cognome 

.....................................................................nato il ............................ a 

................................................................................................................. Consapevole 

delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 

445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)  

DICHIARA 
 che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __ : __ non supera i 
37,5°C e che negli ultimi 14 giorni, non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19. 
 
In Fede Luogo e data____________  Firma leggibile __________________________  
 
Lo scrivente dichiara inoltre di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento 
Europeo n. 679/2016, delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali), così 
come modificato dal D.lgs. 101/2018 e delle misure per l’attività di prevenzione da contagio da COVID-
19. La sezione CAI di Viterbo garantisce che i trattamenti sono effettuati per finalità strettamente 
connesse all’attività di prevenzione dal contagio da COVID-19, la base giuridica del trattamento ai sensi 
dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a) ed f) del GDPR 2016/679 è implementata dai protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. I dati saranno trattati 
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno di"usi o comunicati 
a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un soggetto risultato 
positivo al COVID-19”) Verranno adottate, in modo continuo, misure di sicurezza tecnico organizzativo 
adeguate per proteggere dalla perdita parziale o totale del dato di cui sopra e dall’accesso di persone 
non autorizzate. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali 
è stabilito in base al termine dello stato d’emergenza.  

 
Acconsento [ ] Non Acconsento [ ]  
 
 
 
Luogo e data_____________________Firma leggibile _______________________ 


