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Norme di sicurezza e regole

ESCURSIONI GUIDATE NEL PARCO
Norme di sicurezza
Quale misura di prevenzione correlata all'emergenza COVID19 non è possibile partecipare
all’escursione se:


si presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° il giorno dell’escursione
o nei tre giorni precedenti;



si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



si è stati a contatto di persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Ogni partecipante all’escursione dovrà essere dotato di mascherina, gel igienizzante, penna.
La mascherina dovrà obbligatoriamente essere indossata durante le operazioni di ingresso e uscita
dai Centri Visita e/o strutture di accoglienza, nelle fasi di sosta per le spiegazioni da parte della
guida, in caso di incrocio di altre persone lungo il sentiero, facilitando il passaggio di chi sta
scendendo, e in ogni altra fase accessoria al trekking.
L’uso della mascherina è raccomandato durante tutta l’escursione, ad eccezione dei momenti in cui
la salita e la difficoltà del percorso richiedono un corretto afflusso di aria: in questo caso deve essere
mantenuta la distanza interpersonale minima di 2 metri.
Igienizzare le mani con gel al momento dell’ingresso e dell’uscita dai Centri Visita e/o strutture di e
nei diversi momenti della giornate, in particolare dopo il contatto con le parti comuni (sostegni,
catene, ecc.).
La Guida si riserva di impedire la partecipazione all'escursione a chi non adeguatamente
equipaggiato.
Le regole per vivere il Parco in armonia con l’ambiente circostante
Portate con voi acqua, cibo, binocolo e macchina fotografica.
Ove ammessi all’escursione, tenete i cani sempre al guinzaglio.
Riportate a valle i rifiuti prodotti fino al primo punto di raccolta che incontrerete.
Guardate e fotografate, ma non arrecate danno alla flora protetta, a rocce, minerali, fossili e reperti
archeologici.
Usate un tono di voce accettabile e comportatevi con rispetto per non infastidire la fauna del Parco
Immergetevi nella vita della comunità locale, rispettando chi nel Parco vive e lavora

