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Mestre, 10 maggio 2020 

Cari Accompagnatori                                      

 

con la possibilità di riprendere a spostarsi per attività sportiva e motoria, individuale o con componenti del 

nucleo familiare, invitiamo alla massima prudenza e a osservare le misure di contenimento del contagio da 

COVID-19 previste. 

Sarà possibile riprendere a praticare attività fisica e sportiva raggiungendo luoghi anche distanti da casa, 

sempre inclusi all’interno dei confini regionali. Si potrà quindi tornare in montagna e per questo vi invitiamo 

a prendere visione delle rispettive Ordinanze regionali. 

 

Le nostre regioni offrono una grande rete di sentieri, carraie, strade minori, boschi, spazi aperti e mete 

naturalistiche e paesaggistiche. 

L’OTTO Escursionismo VFG si raccomanda a coloro che vorranno fruirne di non scegliere luoghi o punti di 

partenza noti e quindi presumibilmente utilizzati da molti, ma di preferire punti di partenza e percorsi più 

prossimi e soprattutto meno noti e frequentati di altri. Può essere anche l’occasione per andare alla 

scoperta di nuovi percorsi, località e paesaggi che sono ovunque interessanti e possono diventare mete per 

la futura attività sezionale e sociale. 

Si raccomanda inoltre attenzione e precauzioni rispetto a ogni rischio di sicurezza personale, ivi compreso 

quello di perdere l’orientamento. 

Si sconsiglia di muoversi da soli, informate sempre qualcuno dei vostri spostamenti e tempi presunti di 

rientro avvertendo in caso di cambiamenti nel programma. Usciamo da quasi due mesi di scarsa attività 

quindi ripartire con uscite con livelli di difficoltà bassi o moderati. I rifugi continuano ad essere chiusi, 

qualcuno a quote più basse ha attivato o attiverà il servizio take-away, i bivacchi possono accogliere le 

persone solo in caso di emergenza e “L’accesso equivale all’assunzione di responsabilità per l’utente del 

rischio di contagio da COVID-19, non essendo luoghi controllati” si legge in una nota del CAI.  

Informatevi SEMPRE prima di partire… 

 

Il Soccorso Alpino regionale ha indicato sui propri siti specifiche raccomandazioni essendo questa fase più 

complicata e onerosa ogni azione di soccorso.   

A questo riguardo vi invitiamo a seguire e a diffondere queste semplici regole del CNSAS. 

 

Sei un Accompagnatore di Escursionismo 

dai il buon esempio…! 

 

 

 
 

per la Commissione e la SRE VFG 

                                                   

                                                      Il Presidente  

 
 

 


