
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sezione di Jesi 

 

          Circolare  n. 12 / 2020 
 

Regolamentazione attività  speleologiche – torrentismo – palestre di roccia 

ORGANIZZATORI 

Il Consiglio Direttivo in data 22/07/2020, ha deliberato la ripresa delle attività di speleo-torrentismo e 
palestre di roccia con determinate condizioni imposte. 

Grazie alle linee guida del CAI centrale datate 27 giugno 2020, anche in questo settore si è fornito 
uno strumento che indica e regolamenta l’attività speleo-torrentistica in genere, applicando anche 
qui un protocollo anticontagio. 

Sono pertanto autorizzate come attività istituzionali, con partenza da sabato 25 luglio 2020, e per il 
periodo di emergenza con scadenza 30 settembre, le attività speleologiche, il torrentismo e le 
palestre all’aperto su roccia svolte dai soci CAI di questa Sezione. 

Ai partecipanti sono state inviate queste condizioni: 
I soci che intendono partecipare alle attività speleologiche, di torrentismo e palestre all’aperto su roccia della nostra 
sezione, debbono sottostare alle Linee guida per la gestione delle attività della Commissione Centrale Speleologia e 
Torrentismo del 27/06/2020. 
I partecipanti dovranno utilizzare obbligatoriamente i guanti di protezione ed avere a disposizione la mascherina da 
indossare al bisogno (es. soste) e confezione gel disinfettante. 
Dovrà consegnare o compilare al momento l’autodichiarazione di cui all’allegato 2 delle suddette linee guida e 
consegnarla all’organizzatore responsabile dell’uscita. 
Riassumendo: il partecipante deve compilare l’autodichiarazione (all.2) e solo per la prima volta deve sottoscrivere, per 
presa visione, le linee guida del 27/06/2020 sottoscrivendole sul posto il giorno dell’evento.  
Le linee guida con allegati sono stati già inviati via email a tutti i soci e sono inoltre scaricabili sul sito web della nostra 
sezione. 
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. 
 
Pertanto per gli organizzatori delle uscite si elencano le seguenti condizioni: 

1) Responsabilizzazione sia dei responsabili dell’uscita che dei partecipanti (informazione delle 

disposizioni) nel rispettare la normativa vigente di igiene, distanziamento e utilizzo DPI anche 

nel rispetto delle normative locali; 

2) Si autorizza attività istituzionale, con le stesse modalità per la manutenzione sentieri, 

cicloescursionismo ed escursionismo, autorizzando piccoli gruppi anche simultanei di max 10 

persone più due accompagnatori per le palestre di roccia, da minimo 4 a max 6 compreso il 

responsabile per le grotte e minimo 4 e max 8 compreso il responsabile per le forre; 

3) Il materiale di squadra dovrà essere sottoposto a fermo biologico di 7 gg se non lavato prima 

del suo riutilizzo. In caso di lavaggio, secondo le indicazioni del fabbricante, lavaggio con 

acqua e sapone neutro a temperatura max di 65 gradi ed un fermo di 72 ore; 

4) Pacchetto di pronto soccorso con aggiunta di 4 paia di guanti monouso, occhiali protettivi e 

due mascherine chirurgiche in confezione. 

5) I partecipanti, con obbligo di possedere mascherina e disinfettante, dovranno essere 

informati delle note operative a loro riservate e va ribadito prima dell’inizio dell’escursione dal 

responsabile dell’uscita. Si compili anche l’autodichiarazione a loro riservata (all.2) e si 

sottoscriva per la sola prima volta le linee guida per presa visione. L’allegato 1 non va 

compilato ma osservare la programmazione uscita sotto riportata. 



6) Obbligatoria preiscrizione e conferma degli organizzatori in via telematica ove si lasci traccia 

delle comunicazioni. Per esigenze particolari, in via eccezionale, anche solamente contatto 

telefonico; 

7) Obbligo di elenco partecipanti, anche in formato elettronico da inviare telematicamente al 

Presidente da parte del responsabile dell’escursione, comunicandone anche la fine ed esito. 

8) Distanziamento minimo di due metri e più a seconda dei casi (5 e 10 mt) e ove si presenti la 

necessità indossare le mascherine oltre le normali procedure anticontagio per soste, cibo, 

scambio oggetti, etc. 

9) Possono essere presentate più uscite contemporanee dello stesso giorno, anche di sabato o 

infrasettimanale. 

 

Analogamente agli altri gruppi, la programmazione delle attività in questa fase di emergenza e fino 

al 30 settembre 2020, verranno programmate di settimana in settimana inviando comunicazione al 

Presidente di Sezione, di regola con sufficiente anticipo, che rispondendo autorizza o no.  

Per quanto non contemplato in questo sunto delle direttive CAI, si faccia riferimento alle linee guida 
descritte. 
Per ogni delucidazione rivolgersi al Presidente di Sezione. 
Jesi , 23/07/2020 

In attuazione delle decisioni del                  
Consiglio Direttivo 

                         


