
Sezione di Jesi

Circolare n.8/ 2020

Regolamentazione attività sentieri

ll consiglio Direttivo in data 03/06/2020, quale data importante per gli spostamenti tra
regioni, ha deliberato la ripresa delle attività sentieristiche quale primo obiettivo
prioritario.

Grazie alle linee guida del cAl centrale datate 2 giugno 2020, si è fornito uno strumento
che indica e regolamenta I'attività sentieristica, come primo passo per la riapertura di
tutte le future attività.

Sono pertanto autorizzate come attività istituzionali, con effetto immediato, la
manutenzione sentieri svolta dai soci della nostra sezione, alle seguenti condizioni:

!) l'individuo o il gruppo (con squadre composte da max 2 persone) elencando i nomi,
è autorizzato alla pulizia sentieri, specificandone il tratto specifico (anche traccia su
mappa elettronica) trasmettendo comunicazione al Presidente di Sezione via email
di inizio e presunta fine attività con almeno 12 ore di preawiso. Si fa carico al
comunicante prowedere alla pre-verifica di eventuali divieti locali. Sarà cura del
Presidente di Sezione, autorizzare I'attività rispondendo alla email inviata e
comunicare agli enti preposti l'attività nei Parchi soggetti a restrizioni.

!) Trasmettere unitamente alla comunicazione di cui al punto 1, copia firmata da ogni
partecipante sull'allegato 1 della nota CAI centrale N.0002128 - 02.06.2020
Procedure per la riduzione del rischio di contagio COVID 19 negli interventi di
manutenzione sentieri da paÉe delle squadre di volontari del Club Alpino
Italiano. La firma apposta su tale documento, da effettuare solamente per la prima
volta che si intende partecipare, attesta il consenso informato dello svolgimento
regolamentato.

Si fa notare che per lo spostamento e trasporto delle persone valgono le regole generali
in vigore e le indicazioni contenute nelle linee guida non sostituiscono leggi nazionali o
locali.



Si allega la disposizione del CAI Centrale, che contiene in sostanza indicazioni generali
già presenti in ambito lavorativo e che fanno riferimento a regole per la garanzia della
salute, disinfezione, DPI e loro smaltimento.

A titolo esemplificqtivo la comunicazione dovrà essere cosi strutturata:

Nominativo del richiedente (referente), composizione delle squadre (max 2 persone),
luogo preciso del sentiero oggetto di intervento, giorno orario e recapito telefonico,
allegato 1 firmato da tutti i partecipanti (solo per la prima volta).

La partecipazione all'attività di pulizia sentieri è libera verso tutti isoci della Sezione di
Jesi.

Augurando un buon lavoro

Jesi , 04/06/2020
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