
Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 338 5048008

apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it  e www.caigavirate.it

metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano
ANNO XXXIII - N°6 GIUGNO 2020

Supplemento

RIAPERTURA SEDE SOCIALE
La Sede centrale del Cai, sulla base della recente normativa na-
zionale, ci permette la parziale riapertura delle sedi, ma solo per 
alcune attività. Il Direttivo del CAI di Varano Borghi ha, quindi, 
deliberato di riaprire la nostra sede al pubblico a partire da ve-
nerdì 12 giugno, con i consueti orari ore 21 – 22.20, ma solo 
per il tesseramento (rinnovi e nuove iscrizioni) e solo su appun-
tamento.

Per fissare l’appuntamento è necessario chiamare o inviare un 
sms negli orari 10 – 22 al numero:

338 5048008 

Non è ancora possibile riportare o noleggiare l’attrezzatura, le 
carte topografiche, i libri e le guide.

L’ingresso in sede sarà possibile solo indossando correttamente 
la mascherina e igienizzando le mani con il gel idroalcolico po-
sto all’ingresso. Per i mesi di giugno - luglio, prima dell’ingres-
so sarà rilevata la temperatura corporea con termoscanner. Se 
questa dovesse essere superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’ac-
cesso o la permanenza nelle aree di pertinenza del Cai di Varano 
Borghi. L’elenco degli appuntamenti sarà conservato per almeno 
14 giorni, come richiesto dai protocolli di sicurezza anticontagio.
Sono tempi complicati, ma contiamo nella comprensione e nello 
spirito di collaborazione che contraddistingue i soci Cai. 

Reggente
Sonia Gliera

RIPRESA DELLE ESCURSIONI 
SOCIALI DEL CAI DI VARANO BORGHI
Sulla base di recenti comunicazioni del Cai centrale, dettate 
da disposizioni normative, ci è consentito riprendere l’attività 
sociale escursionistica, anche se in modo graduale e con delle 
limitazioni. Il direttivo del Cai di Varano Borghi ha deciso 
di riprendere proponendo le due escursioni del 21 e del 28 
giugno 2020, di cui avete già visto le relazioni sullo stesso 
notiziario di giugno 2020.
La ripresa dovrà avvenire secondo le Linee guida apposita-
mente predisposte in data 4 giugno 2020 dalla Commissione 
centrale per l’escursionismo e dalla Scuola centrale di escur-
sionismo.
A seguire trovate il decalogo che ogni partecipante si im-
pegnerà a rispettare per l’iscrizione e la partecipazione alle 
escursioni e alle cicloescursioni.



Note operative per i partecipanti

Premessa
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene,  
distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Disposi-
tivi di protezione individuali (Dpi, cioè mascherina, guanti, 
disinfettante, ecc.) secondo quanto disposto dalle autorità 
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.

I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le 
indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori re-
sponsabili delle attuazioni anticovid durante l’escursione, de-
signati dalla sottosezione Cai di Varano Borghi organizzatrice, 
cioè il direttore di escursione, come indicato sulla relazione 
pubblicata, e il suo vice, designato all’inizio dell’attività.

DECALOGO

I partecipanti per iscriversi e partecipare si atterranno alle 
seguenti disposizioni; in caso contrario potranno non essere 
ammessi all’attività o mantenuti nel gruppo:

1. contattare il direttore di escursione segnalato sulla rela-
zione telefonando al numero indicato;

2. attendere che il direttore di escursione abbia inviato comu-
nicazione scritta di accettazione dell’iscrizione via sms, 
whatsapp o e-mail come preferito dal partecipante;

3. presentarsi nella sede e orario di ritrovo per la partenza do-
tato di mascherina, indossata correttamente, e gel disin-
fettante personale o di altro indicato dagli organizzatori;

4. il partecipante non dovrà presentarsi se soggetto a quaran-
tena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 
risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non ha tempera-
tura corporea inferiore ai 37,5°C e non ha assenza di sinto-
mi simil influenzali ascrivibili al Covid-19;

5. sottoporsi, nel luogo del ritrovo, alla misurazione con ter-
moscanner della temperatura corporea che sarà fatta dal 
direttore di escursione, anche con l’ausilio dell’assistente;

6. sottoscrivere il modulo di autodichiarazione qui pubbli-
cato;

7. raggiungere la località di partenza dell’escursione con 
mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali 
che regolano il trasporto in auto di persone conviventi e 
non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli or-
ganizzatori;

8. osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e 
di comportamento:

  a. durante la marcia, a piedi va mantenuta una distanza in-
terpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di almeno 5 
metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distan-
za, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è 
obbligatorio indossare correttamente (coprendo naso e 
bocca) la mascherina;

 b. sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevan-
de o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nu-
cleo familiare;

 c. si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascheri-
na e il gel disinfettante a base alcolica;

9. il partecipante non dovrà disperdere mascherine o quant’al-
tro lungo il percorso, mentre vanno portati a casa, così 
come i rifiuti. Bisogna mostrarsi civili e solidali con le po-
polazioni montane e rispettare l’habitat (flora e fauna);

10. il partecipante dovrà rispettare la massima disciplina, 
pena l’esclusione dall’escursione per comportamenti po-
tenzialmente dannosi per gli altri soci. 

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL’ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID-19



CLUB ALPINO ITALIANO 
 

SEZIONE DI _________________________ 

 
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione 

di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice 

nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di 
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla 
Sezione organizzatrice; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere 
escluso dall’escursione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena 
(isolamento domiciliare). 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 
______________________________ 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. 
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per 
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di 
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I 
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 
 
Per conoscenza e accettazione. 
 
Firma ________________________________________ 


