
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sezione di Jesi 

 

          Circolare  n.. 11 / 2020 
 

Regolamentazione attività  speleologiche – torrentismo – palestre di roccia 

PARTECIPANTI 

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, alle seguenti condizioni: 

I soci che intendono partecipare alle attività speleo-torrentistiche e palestra su roccia della nostra 
sezione, debbono sottostare alle linee guida della Commissione Centrale Speleologia e torrentismo  
datate 27/06/2020 del CAI Centrale, sottoscrivendole, per presa visione, al momento dell’uscita 
solamente per la prima volta ed inviando unitamente al Modulo di autodichiarazione (all. 2) al 
responsabile dell’escursione via telematica o se impossibilitati consegnati il giorno dell’evento.  

Il partecipante deve portare sempre dietro mascherina e gel disinfettante oltre la normale 
attrezzatura da escursione, tra cui anche un piccolo kit pronto soccorso, oltre che osservare la 
distanza di sicurezza e le disposizioni della sezione e del referente dell’uscita. 

Le linee guida suddette sono state già inviatei via email a tutti i soci, come informativa e per chi 
vuole può altrimenti scaricarli dal sito web www.caijesi.it   

Riassumendo: il partecipante deve compilare l’autodichiarazione e solo per la prima volta deve 
sottoscrivere le linee guida ed inviare autocertificazione (all.2) o via email o consegnati sul posto il 
giorno dell’evento. 

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. 
 
Jesi , 23/07/2020 

In attuazione delle decisioni del                  
Consiglio Direttivo 
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