
           
 
 

 
  

 
            
          
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA PARTECIPAZIONE AI 
TREKKING SCIENTIFICI DEL PROGETTO NET 

 
Cari/e partecipanti, 

nell’iscrivervi a questa attività ti chiediamo di leggere e aderire alle seguenti indicazioni che 

riguardano le norme di comportamento per poter camminare insieme in sicurezza e in piena serenità. 

 

I gruppi sono a NUMERO CHIUSO e per questo è richiesta la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

per tutti i trekking /passeggiate. 

 
Prima del trekking: 

• Puoi prenotarti secondo le modalità indicate nel programma; 

• Per favore non presentarti alla partenza se non ti sei prenotato; 

• Nel caso tu sia costretto a rinunciare ad un’attività dopo aver prenotato, non dimenticarti di 

comunicare la tua cancellazione al contatto indicato nel programma in modo da consentire 

ad un’altra persona di partecipare; 

• Partecipa all’attività solo se ritieni di essere in buona salute, esente da sintomi riportabili al 

Coronavirus e se non sei entrato in contatto con persone positive al Coronavirus; 

• Vieni con abbigliamento consono al trekking a cui stai partecipando, con scarpe comode 

preferibilmente da ginnastica o da trekking, cappello per i percorsi esposti al sole; 

• Porta con te la mascherina, disinfettante mani ed eventuali altri dispositivi obbligatori 

secondo le disposizioni di legge, eventuali antistaminici se sai di essere allergico, 

protezione solare; borraccia d’acqua; 

• Per le attività che prevedono lo spostamento in auto informati e segui le eventuali 

indicazioni di legge (es. Ordinanze regionali) nel caso condividessi un posto in auto con 

altri partecipanti. 

 
Durante il trekking: 

• Segui con attenzione le indicazioni dell’accompagnatore/trice o guida; 

• Rispetta la distanza fisica minima di 2 metri;  

• Indossa sempre e correttamente la mascherina: in cammino, durante le soste, l’eventuale 

pausa pranzo, ecc.; 

• Durante il cammino, non sorpassare se non è indispensabile (ad es. per prestare aiuto a 

qualcuno); 



           
 
 

 
  

 
            
          
 

• Impegnati a collaborare con l’accompagnatore/trice seguendo il ritmo del cammino senza 

distanziarsi troppo dal gruppo per evitare soste di ricompattamento; 

• Non perdere di vista il compagno che hai davanti e, in caso di biforcazione del sentiero, 

controlla se il compagno che ti segue ha visto la direzione presa dal gruppo; 

• Evita assolutamente di bere da borracce condivise al di fuori di eventuali nuclei familiari; 

• Evita le fotografie di gruppo senza distanziamento. 

 
Responsabilità di NET: 

• Le guide che organizzano gli incontri sono responsabili della corretta informazione ai 

partecipanti delle regole di comportamento da tenersi durante i trekking, esposte in questo 

Protocollo. 

 
L’accompagnatore/trice: 

• Deve accertarsi che i partecipanti siano regolarmente iscritti; 

• Deve accertarsi che tutti i partecipanti abbiano preso visione del presente “Protocollo di 

sicurezza”; 

• Deve ricordare le regole comportamentali da tenersi per tutta la durata del trekking; 

• Deve ricordare che ogni partecipante è responsabile della propria partecipazione al 

trekking; 

• Deve accertarsi che nessuno si smarrisca; 

• Deve evitare di organizzare soste riposo, pranzo o informative in luoghi in cui non sia 

possibile mantenere il distanziamento fra i partecipanti; 

• Deve poter chiamare soccorsi in caso di necessità. 

 
Il Partecipante: 

• Si impegna a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali o se è stato a contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni 

precedenti il trekking; 

• Si impegna a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 

distanziamento come indicato dalle Ordinanze Ministeriali e Regionali; 

• Deve essere in possesso della mascherina, condizione essenziale per la partecipazione 

all’escursione; 

• Si impegna ad osservare tutte le indicazioni del presente “Protocollo di sicurezza”. 

 


