
 

REGOLAMENTO di ESCURSIONE COVID-19 
Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 ma continuare a vivere e condividere le bellezze della natura in sicurezza, 

ti chiediamo di leggere attentamente le seguenti informazioni che ti spiegano cosa devi avere e come devi comportarti 

per partecipare alle escursioni. 

1. PRENOTAZIONE 
La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità Online www.bodyshapeweb.it 

Possono partecipare coloro i quali dichiarano sotto la propria responsabilità di non presentare sintomi 

influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 °C e sintomi di infezione delle 

vie respiratorie), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al 

COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena (isolamento domiciliare). 

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO OPPORTUNO PER L’ESCURSIONE 

Ciascun partecipante deve presentarsi all’escursione obbligatoriamente munito di: 
- abbigliamento e attrezzatura tecnica idonea all’escursione  
- (Vedi dettagli pubblicati di ogni singola escursione.) 
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  

o n. 1 mascherina chirurgica con marchio CE  
o n. 1 paia di guanti monouso in lattice o in nitrile 

o gel disinfettante a norma CE non autoprodotto 

o sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati 

 
2. NORME DI COMPORTAMENTO 

INDICAZIONI: Il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno comunicate dalla 

guida per tutta la durata dell’escursione. Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di 

comportamento. Durante la marcia, a piedi va conservata 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; Far presente alla guida immediatamente se ci sono componenti del gruppo che non 

rispettano tutte le indicazioni date. La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, accoglienza, briefing, 

durante le soste e durante l’escursione al momento di incrocio con altre persone anche non appartenenti al 

proprio gruppo, nonché qualora si debba tossire o starnutire quindi deve essere tenuta sempre a portata di 

mano (sotto il mento, in tasca ecc.). Si indossa e si rimuove secondo le consuete indicazioni ministeriali. Le mani 

vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma. L’uso dei guanti non è necessario durante 

l’escursione, ma è obbligatorio avere con sé i guanti come richiesto per situazioni di emergenza. Una volta tolti 

e ben smaltiti occorre disinfettare nuovamente le mani. I guanti si indossano e si rimuovono secondo le consuete 

indicazioni ministeriali. Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca con o senza DPI. 

CAR SHARING: è sconsigliata la condivisione di auto per giungere al punto di ritrovo dell’escursione, tranne nel 

caso di coppie o conviventi. In caso di impossibilità, in macchina troveranno posto solo due persone con 

mascherina indossata poste sulla diagonale (guidatore e posto posteriore destro). Una volta scesi dall’auto 

rispettare il distanziamento con le altre persone di almeno 2 m, seguendo le eventuali indicazioni suppletive 

della guida.  

SMALTIMENTO DPI. Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di 

plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti. 

OGGETTI. È assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali. Non passarsi bastoncini 
da trekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e qualunque oggetto personale o rinvenuti in natura. 
  
SOSTA PRANZO. Nella pausa pranzo i partecipanti dovranno disporsi a distanze anche maggiori di 2 m esclusi i 

nuclei familiari e/o congiunti. Qualora la guida dovesse avvicinarsi a qualcuno dei clienti entrambi dovranno 

indossare nuovamente la mascherina. 


