
COVID – 19   
 
Queste semplici regole che elenchiamo, non sono “leggi” da rispettare, ma comportamenti dettati dal 
buon senso, da normative emanate e dalla conoscenza che si ha ad oggi del Virus. 
 
Premesso che l’attenzione ed i comportamenti corretti andranno messi in pratica dal singolo 
individuo, segnaliamo quanto segue: durante le nostre escursioni sarà necessario avere sempre una 
mascherina (consigliata quella di tipo chirurgico), pronta da essere utilizzata quando si starà in 
ambienti chiusi o a contatto con altri partecipanti. E’ consigliabile avere sempre al seguito 
dell’igienizzante mani e possibilmente dei guanti da indossare ove richiesto. 
 
Abbigliamento e vestizione: l’abbigliamento tecnico a noleggio dopo l’utilizzo verrà sempre lavato 
aggiungendo appositi igienizzanti come NAPISAN (per altro come previsto prima di questa 
emergenza). I caschi e gli stivali verranno igienizzati con prodotti specifici per la pulizia e spray 
disinfettanti come BIOCID (presidio medico chirurgico). Il consiglio è per chi pensa di fare più 
escursioni di acquistare almeno il casco, se ne trovano in commercio a costi molto vantaggiosi.  
 
Per quanto riguarda l’abbigliamento tecnico, una volta terminata l’escursione è necessario NON 
lasciarlo appoggiato “dove capita”, ma riporlo immediatamente nel proprio borsone o in un sacco di 
plastica. A chi noleggia l’abbigliamento verrà consegnato un sacco dove mettere il tutto a fine utilizzo. 
 
Si raccomanda durante la vestizione/svestizione di mantenere un’adeguata distanza tra i partecipanti 
ed evitare di sparpagliare il proprio materiale. 
 
Veicoli: 4x4 e furgone verranno igienizzati con prodotti come GIOALCOL 70  (presidio medico 
chirurgico) sulle superfici interne e con spray BIOCID (presidio medico chirurgico) al loro interno. Le 
moto ed i carrelli saranno lavati dopo ogni utilizzo con idropulitrice e sgrassante CHANTE CLAIRE. 
 
Escursioni: Durante l’escursione ed in particolar modo durante le soste si raccomanda di mantenere 
la distanza di almeno un metro, superiore nel caso non si indossi la mascherina. Si consiglia di non 
toccare le moto e l’attrezzatura degli altri partecipanti. Sarà presente ad inizio e fine escursione un 
cestino/sacco dove riporre materiale usa e getta personale (guanti, mascherine …), anche in questo 
caso si invita a non appoggiare sulle superfici, veicoli, tavoli … il materiale personale. Sarà sempre 
presente l’igienizzante mani a base alcolica che va sempre utilizzato prima dell’inizio vestizione e dopo 
essersi cambiati ed un rotolo di carta. 
 
Soste pranzo/alberghi : durante eventuali soste in bar/ristoranti o se previsti pernottamenti in alberghi, 
l’applicazione delle norme è di competenza delle attività stesse. Si richiama tuttavia quanto segnalato 
all’inizio, che l’attenzione e i comportamenti corretti andranno messi in pratica dal singolo individuo. 
In due mesi di lockdown tutti noi dovremmo ormai aver compreso i rischi e aver compreso i 
comportamenti da tenere nelle varie situazioni. 
 
Queste sono indicazioni e non si sostituiscono ad eventuali nuove normative emanate da comuni, 
regioni o stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


