SUPPLEMENTO REGOLAMENTO ANTI COVID-19
Buon giorno a tutti, questo è il regolamento da dover leggere, accettare e firmare, per poter
partecipare alle attività di Naturatour. Da rimandatare via mail dopo averlo firmato, avrà
validità fino al 31 dicembre 2020, o fino a nuove ordinanze regionali.
1. Per la tutela della salute propria e della collettività, dobbiamo tenere una distanza di almeno 2 metri e
almeno 3 durante il trekking in zone strette dove le persone siano obbligate a stare in fila indiana.
2. Obbligo della mascherina, in spazi chiusi e aperti durante le spiegazioni e le soste o quando si incontrano
altre persone oppure quando la Guida lo riterrà opportuno. Va quindi tenuta a portata di mano, come
consiglio appendete un gancio alle spalline dello zaino in modo da prenderla in modo rapito.
3. Durante i pranzi al sacco la distanza tra i partecipanti sarà di almeno 2 metri
4. Le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale.
5. Per vivere le nostre escursioni in piena tranquillità i gruppi avranno una media di 10 persone con un
massimo di 15 persone in percorsi estremamente facili.
7. Lavarsi le mani con gel igienizzante ad inizio e fine attività e ogni volta possibile durante l’attività
8. Vietato lo scambio di materiali tra le persone: abbigliamento, bastoncini, telefoni e fotocamere (fatevi
quindi dei Selfie!!), cibo e bevande, fazzoletti, creme.
10. Eventuali cani vanno tenuti rigorosamente al guinzaglio e a distanza di almeno 1 metro dai partecipanti.
11. Non è possibile condividere le auto, per questo si rimanda a quanto disciplinato dall’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 2 maggio 2020 o sue successive.
Dovrete venire individualmente sul posto di inizio escursione con le vostre auto private, a parte I conviventi
12. Pagamenti evitando I contanti: Via bonifico, Paypal o al limite con Carta il giorno dell’escursione.
Ogni partecipante deve obbligatoriamente portare:
1- Una mascherina personale, di quelle chirurgiche e almeno un'altra di scorta da utilizzare nelle soste o
quando la guida lo ritiene necessario. (quelle di tessuto lavabili non sono idonee se non hanno il filtro)
2- Portare del gel disinfettante (non fai da te)
3- Un sacchetto per i propri rifiuti
La Guida:
La Guida oltre a portare il normale kit di pronto soccorso porterà, guanti monouso, alcune mascherine e del
gel igenizzante in più nel caso qualche partecipante si dimentichi le proprie. Si tratta di casi di necessità,
quindi cercate di ricordarvi il vostro equipaggiamento personale! La Guida è custode della vostra Privacy:
quindi come da DL n.6 del 23/02/2020 ogni persona che negli ultimi 14 giorni sia a conoscenza di aver avuto
contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio non potrà prendere parte alle
attività. In presenza di temperatura oltre i 37.5°C o sintomi influenzali si ha l’obbligo di rimanere presso il
proprio domicilio e di allertare le autorità sanitarie. In questo caso è possibile disdire l’escursione in qualsiasi
momento ricevendo, previo invio di un certificato medico che comprovi lo stato di salute, il rimborso totale.
Il Sottoscritto ha letto, compreso e accettato il suddetto protocollo di sicurezze ed è a conoscenza che in
caso di mancato rispetto di queste norme potrà essere allontanato in qualsiasi momento dal gruppo per
l’incolumità degli altri partecipanti.
Data e luogo………………………….

Firma……………………………………………..

