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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE SULL'ISOLA DI BERGEGGI (EMERGENZA COVID-19)

Per partecipare all'escursione si dichiara di:

• conoscere il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, il Dpcm del 7 agosto 2020 e il Dpcm del 7 settembre
2020;

• di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19;
• sapere che in  presenza di  febbre (oltre  37.5°)  o altri  sintomi influenzali  non può svolgere l'escursione e ha l’obbligo di

rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• non essere positivo al COVID-19 al momento dello svolgimento dell'escursione;
• impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni  delle Autorità e le norme comportamentali  indicate dalla guida (in particolare

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene e tenere comportamenti corretti  nei confronti  degli  altri
partecipanti);

• impegnarsi a far presente immediatamente alla guida componenti del gruppo che non rispettino tutte le indicazioni date;
• impegnarsi ad informare immediatamente la guida in caso di qualsiasi malessere o sintomo influenzale dovesse sopravvenire

durante l’escursione;
• consentire il contatto fisico con la guida (se possibile mediato dai dispositivi di sicurezza sanitari) qualora sia stato vittima di

un  incidente,  abbia  bisogno  di  aiuto  per  prevenire  che  questo  si  possa  verificare  o  semplicemente  si  trovi  nel  corso
dell'escursione in una situazione di reale e oggettiva difficoltà nel risalire sul kayak e proseguire con la pagaiata;

• aver preso visione e firmato questo regolamento di escursione.

Non saranno quindi ammessi alla visita guidata colori i quali avessero dimenticato di portare con sé la propria mascherina chirurgica o
lavabile a norma (o dimostrassero di non usarla correttamente).

Durante l'escursione:

• i partecipanti saranno tenuti a mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri (tale distanza non sarà necessaria tra
coloro i quali dichiareranno di essere conviventi); 

• la mascherina dovrà essere a portata di mano e utilizzata in ogni momento venga richiesto dalla guida, qualora non dovesse
essere  possibile  mantenere  (anche  solo  temporaneamente)  la  distanza  di  sicurezza,  nonché  se  si  dovesse  tossire  o
starnutire; nel caso la guida dovesse avvicinarsi a qualcuno, entrambi dovranno se possibile indossare la mascherina; 

• ad ogni partecipante sarà assegnato un kayak sit-on-top, una pagaia ed un giubbotto di salvataggio, il tutto preventivamente
sanificato. Durante l'attività sarà fatto divieto di scambiarsi attrezzature o altri oggetti di qualsiasi tipo;

• le soste saranno poche e verranno effettuate in punti sufficientemente ampi, dove le persone saranno tenute ad indossare le
mascherine pur rispettando sempre e comunque il distanziamento di almeno 2 metri;

• l'aiuto che la guida può fornire ad un partecipante (con il conseguente avvicinamento a meno di un metro/contatto fisico)
rientra senza dubbio nel soccorso alle persone che è uno dei compiti di un operatore qualificato, indipendentemente dalla
considerazione che esso sia una conseguenza di un incidente che è già avvenuto o è ragionevole supporre che stia per
verificarsi: pertanto, su richiesta del partecipante, spontanea o suggerita dalla guida, l'aiuto fornito dalla stessa deve ritenersi
una manovra lecita, anche se ovviamente da limitarsi solo ai casi strettamente necessari.

L’escursione  sarà svolta con un numero chiuso di partecipanti.  Gli organizzatori conserveranno l'elenco dei partecipanti qualora nei
giorni successivi alla visita guidata si verificasse il manifestarsi di positività al COVID-19 in uno dei partecipanti stessi: tale elenco, utile
per la tracciabilità, sarà compilato nel rispetto dei criteri della privacy e i dati sensibili saranno utilizzati solo allo scopo suddetto e forniti
solo alle autorità competenti.

Dichiaro di aver letto attentamente e di accettare il regolamento per partecipare alla visita guidata.
Dichiaro di non avere nessun motivo ostativo indicato per partecipare alla visita guidata.
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