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“PIACEVOLMENTE CARSO”: IN CAMMINO !
DECALOGO PER LE ESCURSIONI DI CURIOSI DI NATURA

Cari  amici  e  partecipanti  alle  escursioni  di  “Piacevolmente  Carso”:  finalmente

possiamo ricominciare a camminare e a goderci assieme la natura!

Ma,  per  la  prevenzione  dal  Coronavirus,  dobbiamo chiedervi  di  rispettare  alcune

norme di sicurezza, ora mitigate, dettate dalle normative nazionali e regionali sul tema.

ECCO IL NUOVO DECALOGO DA RISPETTARE

Sospetto di Coronavirus, o febbre oltre i 37.5° gradi: ovviamente non puoi partecipare !

Numero  di  partecipanti: dobbiamo  evitare  assembramenti  e  sovraffollamenti.  Vi

chiediamo  quindi  di  prenotare  la  vostra  partecipazione,  per  poter  meglio  regolare  le

presenze e la gestione dell’escursione.

Come prenotare: via email, sms, WhatsApp, Telegram: va bene tutto! Noi siamo sempre

reperibili e rispondiamo in breve tempo.  Potete prenotare anche poche ore prima; ma più

tardi lo fate maggiore è il rischio che i posti vadano esauriti !

I vostri nominativi: oltre alla prenotazione abbiamo bisogno di nome e cognome di ogni

partecipante  e  di  un suo contatto (anche  cumulativo,  se  in  gruppo).  Infatti  i  nominativi

devono essere conservati  per 14 giorni:  solo per sicurezza,  nell’ipotesi  che qualcuno degli

escursionisti risultasse poi positivo al Coronavirus, e poter quindi avvisare gli altri.

Distanziamento personale e mascherine: queste le principali novità: l’Ordinanza n. 16 del

Presidente  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  del  3  giugno  2020  prevede  “che  sia

obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratorie (n.d.r.: cioè mascherine, scaldacollo o

sciarpe)  nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui

non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra

non  conviventi”.  Ciò significa  che non è necessario  indossare  la mascherina  durante

l’escursione, purché si mantenga tra i partecipanti, ed eventuali terzi che si incrociano

lungo la strada, la distanza di sicurezza di almeno 1 metro (o 2 metri nelle fasi di attività
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motoria  più intensa).  Nel  caso di  distanza  inferiore  la  protezione  va  indossata!  Non

sono però soggetti all’obbligo i conviventi e “i bambini al di sotto dei sei anni nonché i

soggetti  con  forme di  disabilità  non  compatibili  con  l'uso  continuativo  delle  protezioni…  È

comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione

le protezioni”.

Passaggi  auto: contrariamente  a  quanto  facevamo  in  passato,  noi  non  organizzeremo

passaggi auto. Ma, sempre ai sensi dell’Ordinanza n. 16 del Presidente della Regione: “Nello

spostamento  in  autoveicoli  è  obbligatorio  l'uso  delle  protezioni  laddove  non  si  assicuri  il

distanziamento di un metro tra non conviventi”. Ciò significa che è possibile dare passaggi

auto anche a non conviventi, purche sia mantenuta la distanza di almeno 1 metro, o si

indossi una protezione delle vie respiratorie. Le escursioni sono comunque organizzate

in luoghi serviti da mezzi pubblici, con buona frequenza anche domenicale.

Disinfettare le mani: per sicurezza, va fatto ogni volta possa essere opportuno. Ciascun

partecipante o gruppo deve portare con sé il disinfettante. Noi ne porteremo comunque

un po’ di scorta, per chi ne rimanesse sprovvisto.

Smaltimento di mascherine e guanti di lattice: vanno smaltiti tra i rifiuti indifferenziati, e non

vanno assolutamente dispersi nell’ambiente.

Per  evitare  assembramenti: ci  fermeremo  per  spiegazioni  e  letture  in  spazi  ampi,  dove

potersi distanziare. La guida, anche grazie a un microfono amplificato, si posizionerà in modo

di poter essere sentita da tutti, anche se a distanza.

E,  nel  caso  ci  imbattessimo  in  un  bellissimo  fiore  o  in  un  panorama  eclatante,  non

accalchiamoci per fare le foto: facciamo invece la fila come al supermercato, tanto aspettiamo

tutti  e  non  lasciamo  indietro  nessuno.  Nel  caso  invece  ci  imbattessimo  in  un  capriolo  il

problema non sussiste: il distanziamento sociale se lo garantisce lui da solo !

QUESTE SONO INDICAZIONI SINTETICHE, CHE SARANNO INTEGRATE A VOCE PRIMA

E DURANTE L’ESCURSIONE: SEGUITE SEMPRE LE INDICAZIONI DELLA GUIDA ! 

Per ulteriori dettagli, fate riferimento alle comunicazioni ufficiali della Regione e della

Protezione Civile, pubblicizzate su tutti i media. Grazie per la collaborazione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: curiosidinatura@gmail.com – cell. 340.5569374

"CURIOSI DI NATURA" Società Cooperativa - Via M. D'Azeglio 23, 34129 TRIESTE (I) - C. F. e P. IVA 01134870326
cell (+39) 340.55.69.374 - fax (+39) 02.700.433.912 – curiosidinatura@gmail.com - www.curiosidinatura.it 

2

mailto:curiosidinatura@gmail.com
http://www.curiosidinatura.it/
mailto:curiosidinatura@libero.it

	Via D'Azeglio 23 - 34129 TRIESTE
	cell. 340.5569374 – fax 02.700.433.912
	curiosidinatura@gmail.com - www.curiosidinatura.it
	C. F. e P. IVA 01134870326

