
Cari Soci e care Socie, 
è arrivato finalmente il momento di riprendere le attività sociali! 
 
Dopo attenta valutazione, il Consiglio direttivo, nella sua seduta del giorno 1 settembre 2020, ha 
approvato la programmazione delle attività per il periodo settembre – novembre 2020, che si allega. 
 
Sono state programmate: 
- 5 escursioni del mercoledì 
- 5 escursioni della domenica 
- 5 uscite alpinistiche e proposte di arrampicata sportiva 
- 5 corsi di arrampicata sportiva e attività didattiche 
- 2 uscite e 2 corsi di arrampicata per ragazzi e famiglie. 
 
Mi corre innanzitutto l’obbligo di ringraziare i componenti del Consiglio direttivo che in questi 
lunghi mesi, nonostante le difficoltà e l’indeterminatezza della situazione, hanno accettato di 
lavorare comunque per la Sezione, garantendo l’operatività necessaria, nonché gli Accompagnatori 
che si sono resi disponibili a gestire questa delicata e complessa fase di ripartenza. Analogo 
ringraziamento va indirizzato a voi Soci, per la pazienza con la quale avete atteso questo momento, 
e per l’attaccamento che avete dimostrato alla Sezione, con il rinnovo del bollino e il costante 
interessamento per quanto si stava facendo. 
 
Fatte queste doverose premesse, ed entrando nel merito della questione, come vedrete in relazione 
alla gestione delle attività sociali la programmazione rispetta attentamente le indicazioni fornite 
dalle Autorità competenti e tiene ben presenti le linee guida fornite dal CAI. 
 
In particolare la Sezione si è dotata di un protocollo di sicurezza in base al quale le attività 
escursionistiche saranno gestite nell’osservanza dei seguenti criteri: 
1. numero massimo di 30 partecipanti (esclusi gli accompagnatori), in modo tale da garantire 
durante il viaggio in pullman un distanziamento interpersonale adeguato 
2. presenza obbligatoria di due accompagnatori 
3. nel corso dell’escursione presa in carico da parte di ciascuno dei due accompagnatori di un 
gruppo di n. 15 persone 
4. viaggio in pullman della durata massima di circa 1 ora, per evitare soste intermedie 
5. 15 giorni di intervallo fra una partecipazione e l’altra, al fine di consentire la segnalazione alla 
Sezione di eventuali sopravvenuto sintomi COVID-compatibili, e alla Sezione di conseguenza di 
informare adeguatamente i partecipanti 
6. nel corso dell’escursione gli accompagnatori saranno individuati anche come responsabili 
dell’attuazione delle misure anti-COVID  
7. obbligo di misurazione della temperatura corporea a tutti i partecipanti prima di prendere posto 
sul pullman 
8. qualora il partecipante presenti alterazione febbrile (= temperatura corporea superiore al valore di 
37,5 °C), questo non potrà partecipare all’escursione  
9. la partecipazione è subordinata alla consegna agli accompagnatori, da parte di tutti i partecipanti, 
dell’autodichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta 
10. in difetto della dichiarazione di cui al punto 9 il Socio non può partecipare all’escursione 
11. la Sezione conserverà in sede le dichiarazioni rese dai partecipanti per i 15 giorni successivi, 
dopodiché ne provvederà la distruzione 
12. obbligo, da parte dei partecipanti, di osservare le prescrizioni comportamentali, ed in particolare 
di presentarsi muniti di mascherina protettiva e di gel disinfettante per le mani 



13. programmare escursioni che prevedano eventuale sosta presso rifugi SAT e non presso malghe 
autogestite. 
 
Secondo quanto stabilito dalla circolare CAI prot. n. 2631 del giorno 1 luglio 2020 (“Indicazioni per 
la ripresa delle escursioni sociali e delle attività formative”) sono stati riattivati anche i corsi e le 
attività di formazione. 
 
Sempre in relazione ai comportamenti da osservare, sia da parte degli Accompagnatori, sia da parte 
dei partecipanti, invito a leggere con particolare attenzione i materiali pubblicati in home page sul 
sito istituzionale della Sezione all’indirizzo http://www.sattrento.it/, alla voce “Sicurezza anti 
COVID” 
 
In considerazione della situazione contingente sono state introdotte delle novità organizzative, 
specialmente in relazione alle iscrizioni alle gite, che in questa fase non potranno essere fatte 
direttamente presso la sede (che rimane ancora chiusa al pubblico) ma che saranno gestite o 
telefonicamente o via e-mail: troverete le indicazioni puntuali volta per volta sulle locandine delle 
gite, che come da prassi saranno pubblicate sul sito istituzionale della Sezione all’indirizzo 
http://www.sattrento.it/ 
 
Siamo consapevoli che lo scenario attuale sia piuttosto complesso, e comporti uno sforzo reciproco 
di pazienza, autodisciplina e comprensione: crediamo però anche che questi sforzi servano per 
riprendere tutti assieme la fiducia nella normalità, e costituiscano il primo indispensabile passo 
verso un nuovo cammino che certo non mancherà di riservarci ancora le soddisfazioni di cui 
abbiamo potuto godere fino a pochi mesi orsono. 
 
Non mi resta quindi che augurarvi buone escursioni in compagnia e una felice e appagante ripresa 
delle attività con la Sezione! 
 
Excelsior! 
 
 
Trento, 6 settembre 2020 
 
 

IL PRESIDENTE 
Armando Tomasi 


