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COMUNICATO DEL 12 MAGGIO 2021 

Indicazioni temporanee della Commissione Centrale Escursionismo per lo svolgimento di attività 

escursionistica e cicloescursionistica sezionale in emergenza COVID 19 

Il CAI Abruzzo, dando seguito ai precedenti comunicati (06.11.2020 – 15.01.2021 – 
29.01.2021 – 04.02.2021) riguardo lo svolgimento delle attività in emergenza COVID 

19, invita i Signori Presidenti di Sezione al rispetto delle indicazioni elaborate dalla CCE 
e condivise dal CAI Centrale che le ha inviate in data odierna a tutte le Sezioni.  

Fermo restando che tutte le attività sono soggette alle disposizioni delle Autorità 
Competenti siano esse regionali, provinciali, comunali riguardo mobilità e 

assembramenti, è fatto obbligo di rispettare le limitazioni stabilite dalle norme locali e 
nazionali, coscienti che questo è un momento molto delicato, che tutto dipende da 

comportamenti di ciascuno e del rispetto consapevole delle regole. 

Il CAI Abruzzo si limita a ribadire i seguenti punti: 

• le attività all’interno delle sedi sociali sono ancora sospese, fatta eccezione per le 
operazioni di segreteria; 

• le attività escursionistiche devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo che 
volta per volta designa gli Accompagnatori (Titolati, Qualificati, Soci) e 
comunicate con adeguato anticipo ai Soci con nota informativa sulle norme di 

comportamento e con allegato FACSIMILE di autodichiarazione che dovrà essere 
presentata alla partenza dell’escursione al responsabile; 

• è consigliato effettuare escursioni giornaliere ma, nessuna limitazione sulle 
difficoltà escursionistiche e cicloescursionistiche; 

• è preferibile favorire escursioni che approfondiscono aspetti culturali; 

• il numero dei partecipanti in una escursione è limitato a gruppi di 20 a cui vanno 
aggiunti DUE Accompagnatori e nel caso di più partecipanti formare più gruppi 

che dovranno rispettare il distanziamento fra loro e con partenze scaglionate; 
• è obbligatoria la preiscrizione che dovrà pervenire al referente o accompagnatore 

via mail, sms, WhatsApp, telefono, e dovranno essere accettate; 
• può partecipare all’escursione solo il Socio non soggetto a restrizioni COVID e in 

regola con la quota di iscrizione dell’anno in corso; 

• è obbligatorio l’uso di mascherina e gel disinfettante a base alcolica; 
• i partecipanti devono raggiungere la località di partenza dell’escursione in forma 

autonoma e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto in auto; 
• durante la marcia, a piedi o in bicicletta, va conservata la distanza interpersonale 

di almeno DUE metri e nel caso di sosta o possibile incrocio con altri escursionisti 

va indossata la mascherina; 
• tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme di igiene, di distanziamento 

e quant’altro previsto per la limitazione della diffusione del COVID 19. 

Il CAI Abruzzo rinnova l’invito alla prudenza, al rispetto delle regole e al buon senso. 

 

Ortona, lì 12 maggio 2021 
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