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13° CORSO DI ESCURSIONISMO
IN AMBIENTE INNEVATO 2020
AGGIORNAMENTO COVID-19

Trascorse le fasi più impegnative dell’emergenza epidemiologica nazionale, e ricevute le indicazioni sulle modalità
di ripresa del Corso dagli organismi CAI generali e regionali, si invitano i partecipanti all’attenta lettura delle
condizioni per le uscite in ambiente. I partecipanti dovranno presentare allo staff l’allegata autodichiarazione alla
prima occasione utile. Le lezioni saranno tenute online a questo link: http://meet.google.com/rtp-occc-ana
Le date delle lezioni online e delle uscite in ambiente potrebbero essere variate in funzione delle disposizioni
vigenti al momento.
Norme anticovid per le uscite in ambiente:
 essere muniti di mascherina, disinfettante per le mani e guanti (da usare in caso di necessità);
 durante le uscite, mantenere sempre la distanza di almeno 2 m e, in caso contrario, indossare la
mascherina;
 non scambiarsi borracce, cibo, indumenti, attrezzatura ed oggetti di qualsiasi tipo (ad eccezione dei
congiunti);
 evitare foto ed autoscatti di gruppo;
 attenersi alle indicazioni fornite dallo staff.

RECUPERO PROGRAMMA I MODULO (in neretto le uscite in ambiente)
Giovedì 25 febbraio 2021

Elementi di primo soccorso – Soccorso Alpino

Domenica 28 febbraio 2021

Uscita in ambiente: autosoccorso

Giovedì 4 marzo 2021

La fauna invernale: cercare e riconoscere le orme degli animali sulla neve

Giovedì 11 marzo 2021

Lavoro di gruppo: organizzazione e pianificazione dell’uscita di fine Corso

Domenica 14 marzo 2021

Uscita in ambiente: organizzazione di un’escursione in ambiente innevato

RECUPERO PROGRAMMA II MODULO (in neretto l’uscita in ambiente)
Giovedì 18 marzo 2021

Cartografia e orientamento 2

Giovedì 25 marzo 2021

Equipaggiamento e materiali 2
Tecniche di progressione su neve con piccozza e ramponi

Domenica 28 marzo 2021

Uscita in ambiente: progressione su neve con piccozza e ramponi

Responsabile dell’attuazione delle misure anticovid: Claudio Marchesi.
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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
Io sottoscritta/o

(nome)

Nata/o a

(cognome)

(città)

Residente a

(città)

Contatti

il

(prov.)

(prov.)

(telefono)

(indirizzo)

(data)

(civ.)

(CAP)

(cellulare)

e-mail

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alle attività pratiche del Corso di Escursionismo in Ambiente Innevato
2020
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di aver preso visione delle disposizioni operative fornite ai partecipanti dagli organizzatori del Corso e di
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente (durante le uscite in
ambiente) le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid;
2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere
escluso dalle attività pratiche;
3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5
°C e sintomi di infezione respiratoria quali tosse secca, ecc), di non essere a conoscenza di aver avuto negli
ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena
(isolamento domiciliare).

(luogo)

(data)

(firma)

