CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LUMEZZANE
Sede: Via Cavour, 4 – Mezzaluna
Lumezzane (Bs)

Cara socia, caro socio
Dopo alcune precisazioni del Presidente Nazionale del C.A.I. Vincenzo Torti e le note sui
siti istituzionali, riteniamo utile fornire qualche breve e semplice indicazione
da seguire in questa fase 2 dell’emergenza corona-virus:
1) E' consentita l’attività sportiva e motoria da svolgere in maniera individuale o al massimo
con un proprio convivente a distanza adeguata.
2) Si potrà svolgere nella propria regione e per raggiungere la località prescelta ci si potrà
recare con mezzi pubblici o mezzi propri.
3) Non sarà consentito andare a fare "una giornata in montagna con i propri cari con
passeggiata+pic nic, etc etc "; si potrà andare in montagna per il tempo strettamente
necessario per svolgere l'attività motoria.
4) E’ indispensabile mantenere un comportamento particolarmente responsabile perché in
base all’andamento delle prossime due settimane si deciderà su eventuali nuove aperture o
nuove restrizioni.
5) Per i soci e amici di Lumezzane il consiglio è di stare all'interno del nostro territorio
(abbiamo più di 80 km di sentieri); in questo modo potrete anche segnalarci eventualmente
delle criticità sui sentieri.
6) Fate escursioni calibrate in base alle vostre capacità e stato di forma. Vi chiediamo quindi
di usare il buon senso, lasciando sempre detto dove svolgete la vostra attività.
7) Se voleste andare a fare un’escursione in un altro Comune informatevi preventivamente,
potrebbero esserci ordinanze più restrittive.
8) Portare sempre con sé mascherina e guanti.
In conclusione non abbassiamo mai la guardia e continuiamo ad avere un atteggiamento il
più sicuro e protetto possibile nei confronti di questo virus.
La nostra attenzione e responsabilità è un principio sempre valido, ma oggi ancora di più
bisogna limitare il rischio di infortuni e di un soccorso da parte di strutture già fortemente
impegnate. Facciamo vedere che siamo persone affidabili, rispettose e responsabili.
Buona attività a tutti e speriamo di ritrovarci presto.
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