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REGOLAMENTO PER PARTECIPARE ALLE PASSEGGIATE GUIDATE 

ORGANIZZATE DA GITE IN LOMBARDIA 

 

Per permettere la ripresa delle attività di accompagnamento da parte delle Guide Ambientali 

Escursionistiche garantendo anche la sicurezza degli operatori e dei partecipanti, l'associazione di categoria 

AIGAE ha emesso un protocollo operativo (qui il testo completo). 

Riportiamo di seguito le indicazioni utili per i partecipanti modulate su tale protocollo nazionale. 

Dispositivi di protezione individuale 

Ogni partecipanti dovrà portare con sé una mascherina chirurgica con marchio CE da indossare quando 

necessario e altre mascherine di emergenza nel caso la prima si dovesse rompere o andare perduta. La 

mascherina non può essere sostituita da sciarpe, fazzoletti o bandane. 

Ogni partecipanti dovrà anche portare minimo 150ml di gel disinfettante a norma CE. Non è obbligatorio 

portare guanti monouso. 

La mascherina NON va indossata durante il cammino ma VA sempre tenuta a portata di mano (tirata giù 

sotto il mento o in una tasca). 

La mascherina VA sempre indossata nei momenti di sosta, in caso si debba tossire o all'incrocio con altre 

persone non appartenenti al gruppo 

Ogni partecipanti dovrà portare due sacchetti di plastica: uno per riporre mascherine e guanti usati, uno 

per riporre gli indumenti sudati. 

Distanza 

Durante tutta l'attività è necessario rispettare un distanziamento di almeno 2 metri tra i partecipanti sia 

durante il cammino che nelle soste.  

Divieti 

E' vietato condividere qualunque oggetto con altri partecipanti: bastoncini, borracce, occhiali, creme, 

cappellini, cibo e qualunque altro oggetto personale. 

E' vietato partecipare alla gita se si ha una temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°, se si 

avvertono sintomi influenzali, difficoltà respiratorie, tosse o si hanno avuti contatti con un malato Covid. In 

tal caso va immediatamente avvisata la guida (il numero di telefono e mail sono disponibili sulla pagina 

della gita). 

Pranzo 

Il pranzo (ove previsto) sarà sempre e solo al sacco. Verrà organizzato in un luogo sufficientemente ampio 

per permettere a tutte le persone (tranne gli appartenenti allo stesso nucleo famigliare) di pranzare 

all'aperto e ad un minimo di 2 metri di distanza. 

Firme 

https://giteinlombardia.it/wp-content/uploads/2020/05/protocollo-aigae.pdf
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Alla partenza ogni partecipante dovrà firmare in presenza della guida il regolamento.  

Al termine dell'escursione ogni partecipante dovrà firmare il modulo di scarico responsabilità per il regolare 

svolgimento dell’attività effettuata nel rispetto delle norme anti contagio da Covid-19, senza manifeste 

situazioni di possibile contagi. 

In entrambi i casi la guida chiamerà per nome i partecipanti uno alla volta che si dovranno avvicinare 

singolarmente e firmare il regolamento con la propria penna portata da casa. 

Sintomi e malessere 

Qualora un partecipante dovesse avvertire durante la gita un malessere, in particolare febbre o disturbi 

delle vie respiratorie, è obbligato ad avvisare tempestivamente la guida. 

Qualora nei 14 giorni successivi alla gita un partecipante dovesse manifestare sintomi riconducibili a una 

infezione Covid è obbligato a contattare la guida o gli organizzatori (gite@giteinlombardia.it 371 3206816) 

così da poter avvisare immediatamente tutti gli altri partecipanti. 

Carpooling 

Il sistema di carpooling integrato nel sito è attivo, tuttavia consigliamo a tutti i partecipanti di recarsi al 

punto di ritrovo con i propri mezzi per ridurre al minimo il rischio di contagio. 

 


