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COMUNICATO 15 GENNAIO 2021 

 

Il C.A.I. Abruzzo facendo seguito al Comunicato emesso in data 29 ottobre 2020, riguardante le “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19”, in cui si precisa: 

• che le attività sezionali in Sede sono sospese, 
• che le segreterie possono rimanere aperte per lo svolgimento delle operazioni di tesseramento 

2021, fermo restando che le quote sociali 2021 dovranno essere prima discusse dal Consiglio 
Direttivo e poi approvate dall'Assemblea dei Soci che, Covid19 permettendo, si dovrà tenere entro 

il 31.03.2021, 
• che l'attività escursionistica, consentita in forma individuale, può essere svolta come attività 

sezionale in ambiente (cioè facente parte di un programma ufficiale approvato dal Direttivo, dal 
Presidente e dagli Accompagnatori e comunicato al GR di competenza per informazione) sempre 
nel rispetto assoluto delle norme comportamentali anti Covid19, 

in considerazione del continuo cambiamento di tipologia (gialla, arancione, rossa) a cui le regioni sono 
sottoposte e fermo restando che: 

• attualmente la Regione Abruzzo è classificata ZONA ARANCIONE DAL 16 GENNAIO AL 5  MARZO 
2021 in base al nuovo DPCM contenente le misure anti-Covid firmato oggi 15.01.2021, 

• sono consentiti spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza 
poter andare nei Comuni capoluogo di Provincia,  

• non è sospesa l’attività motoria (nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento),  
 

si deve ritenere che, nel caso in cui tali attività non possono essere svolte nel proprio Comune 
(come nel caso dei territori di pianura) lo spostamento all’interno della propria regione, 
ancorché sconsigliato, sia da considerarsi possibile (riferimento comunicazione Sede Centrale 

CAI a firma Presidente Generale Vincenzo Torti del 6 novembre 2020) nel rispetto delle 
disposizioni contenute nell’ultimo DPCM e delle normative nazionali e locali.  
 
Si raccomanda il massimo rispetto di tutte le norme di prevenzione, con particolare riferimento al divieto 
di assembramento e agli obblighi di distanziamento interpersonale, uso delle mascherine, igiene delle mani 
e delle superfici di uso comune, ecc. Si ricorda di privilegiare escursioni di prossimità per limitare gli 

spostamenti ed evitare difficoltà escursionistiche elevate. 
 
In ogni caso e una volta di più ci si permette di invitare tutti non solo al doveroso rispetto delle 
regole, ma anche ad adottare, pur in presenza di possibilità dal punto di vista normativo, comportamenti 
improntati alla prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco rispetto, sui quali, ben più che 
sui meri divieti, potrà fondarsi un ritorno alla normalità anche per quanto attiene la frequentazione della 
montagna e lo svolgimento delle nostre attività associative.  

 
Nel ribadire l’imprescindibile principio di libertà di Ognuno, sia esso Socio o non Socio del Club Alpino 
Italiano, ad interpretare le indicazioni della Presidenza Generale CAI del 6.11.2020, a praticare attività 
escursionistica in ambiente montano, senza puntualizzazione se gli spostamenti per raggiungere la 
località di partenza sono consentiti o meno dalle autorità locali, se tale attività è inserita nei programmi 

sezionali CAI, si ricorda e raccomanda che, in ogni caso, un po' di buon senso è necessario in questo 
particolare e delicato momento.  

 
Ortona, 15 gennaio 2021  
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