DPCM per il contenimento del contagio da COVID-19
Indicazioni per Associazioni, Accompagnatori e Soci

FederTrek, in ottemperanza del DPCM del 4 marzo 2020 in cui al comma b dell’art 1 sospende le manifestazioni e gli
eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da
non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
‼️‼️ SOLLECITA ‼️‼️
le associazioni, gli accompagnatori ed i soci a adottare le seguenti misure nel corso delle proprie attività:
✅ assicurare la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli spostamenti e
nei momenti di convivialità
✅ inibire momentaneamente la partecipazione alle attività comuni alle persone immunodepresse o che soffrono di
infezioni respiratorie acute o affette da patologie croniche o con multimorbilità
✅ verificare la presenza di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani

✅ evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona
✅ evitare l’uso promiscuo di borracce, bottiglie e bicchieri
✅ usare la mascherina solo se, in caso di comparsa di probabili sintomi durante l’attività, si sospetta di essere malato o
per assistere persone che sospettano di esserlo
✅ in caso di comparsa di sintomi la persona deve:
o allontanarsi dagli altri partecipanti
o avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica
o indossare la mascherina chirurgica, se disponibile
✅ Le attività non vengono sospese, nel rispetto delle indicazioni sopra citate, accogliendo l’invito dello stesso DPCM che al
punto e) del comma 1 dell’art. 2 in cui si raccomanda alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative che
promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone, intesi come
situazioni in cui non sia possibile assicurare la distanza di un metro tra i partecipanti.
✅La sicurezza viene al primo posto, pertanto nel programmare le escursioni va verificato preventivamente l’effetto delle
indicazioni del DPCM sulle attività più impegnative.
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