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L’ATTIVITÀ OUTDOOR AI TEMPI DEL COVID-19 

La Guide Alpina, data la natura dell’attività e della professione che svolge, è particolarmente sensibile ai temi della salute 

e della sicurezza. 

Le azioni che metto in atto per contenere la diffusione del contagio da SARS-Cov-2 sono molteplici: 

- Distanziamento fisico: la pratica alpinistica in ambiente montano prevede di per sé già un certo distanziamento 

fisico (durante il trekking, l’arrampicata, etc) a parte brevi periodi limitati nel tempo giustificati da motivi di 

sicurezza 

- Numerosità dei gruppi e divieto di assembramento: la pratica alpinistica (vie ferrate, arrampicate, salite 

alpinistiche, etc) prevede per la sua stessa natura un numero molto limitato di partecipanti (in genere al massimo 

5). 

- Utilizzo mascherina: la mascherina verrà utilizzata ogni qual volta la distanza interpersonale sarà inferiore al 

metro di distanza 

- Disinfezione dell’attrezzatura: tutta l’attrezzatura fornita ai partecipanti sarà disinfettata secondo quanto 

disposto dalle ditte costruttrici 

- Cibi e bevande: divieto di scambio di cibo e bevande 

- Materiale personale: divieto di scambio materiale personale tra i partecipanti (es. imbragatura, casco, picozza, 

bastoncini, etc) 

- Pulizia e igiene delle mani: frequente pulizia e disinfezione delle mani, compatibilmente con la situazione 

specifica 

- Organizzazione delle escursioni: Preferenza all’organizzazione di attività pianificate, con prenotazione nei giorni 

precedenti l’attività e sistema di pagamento elettronico (booking on line) 

- Accesso ai rifugi ed altre strutture in quota: l’accesso e la frequentazione dei rifugi e delle altre strutture in quota 

(es. bivacchi) verranno effettuati nel rispetto delle norme specifiche 

- Rispetto nelle norme sanitarie: tutte le attività verranno svolte con rigoroso rispetto delle norme sanitarie vigenti 

al momento dell’escursione. 

L’attività è subordinata alla compilazione del modulo Sars-CoV-2 (vedi pagina seguente). 

N.B.: Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’attività muniti di mascherina (più una di ricambio da tenere in zaino) e 

gel igienizzante. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AD ESCURSIONE 
EMERGENZA COVID19 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART.46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E SUCCESSIVI 

 

Il sottoscritto (cognome) ______________________________________ (nome) ______________________________ 

nato a _______________________________________________ (prov __ ) il __ / __ / ____ e residente in (via, piazza) 

_____________________________, ______ CAP _____ Città ____________________________________________ 

(prov __) C.F ___________________ Telefono ________________________ E-Mail 

__________________________________________ 

Oppure, nel caso di minorenne 

Il sottoscritto (cognome) ______________________________________ (nome) ______________________________ 

nato a _______________________________________________ (prov __ ) il __ / __ / ____ e residente in (via, piazza) 

_____________________________, ______ CAP _____ Città ____________________________________________ 

(prov __) C.F ___________________ Telefono ______________________ E-Mail 

__________________________________________, genitore esercitante la potestà su (cognome del figlio ) 

______________________________________ (nome del figlio) ______________________________, nato a 

_______________________________________________ (prov __ ) il __ / __ / ____, Telefono 

______________________________ E-Mail __________________________________________ 

DICHIARA 

☐ di non essere sottoposto a quarantena per coronavirus Sars-CoV‐2 responsabile della sindrome COVID‐19 e di non 

avere temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C al momento dell’escursione. 

☐ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio COVID‐19 vigenti alla data odierna previste dal 

Ministero della Salute (www.salute.gov.it) e dalle disposizioni regionali, nonché di disporre durante l’escursione dei 

dispositivi di sicurezza necessari a tale scopo. 

☐ l'attendibilità delle informazioni fornite, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci di 

cui all'articolo 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

☐ di aver preso visione e di attenersi alle indicazioni fornite dalla Guida Alpina 

 

 

Data __ / __ / ____     Luogo __________________________ 

Firma _______________________________ (genitore se minorenne) 

 

 

mailto:info@giovanni-orlando.it
tel:+393288315601
https://giovanni-orlando.it/safety-first
https://wa.me/393288315601
https://www.facebook.com/GiovanniOrlando.MountainGuide
https://www.instagram.com/giovanni.orlando.83
https://www.linkedin.com/in/giovanni-orlando-74934483/
https://giovanni-orlando.it/
http://www.salute.gov.it/


– 

 
 

 

Via dei Papaveri, 11 – 34151 Trieste (TS) 

P.IVA 04273430274 

info@giovanni-orlando.it | +39 328 83 15 601 |  pag 2 
 

 

 
La mano sicura 

ed esperta di una 

Guida Alpina 

 

      

INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 13 - 14 REGOLAMENTO 

UE N. 2016/679 

La guida in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali per l’esclusiva finalità di 

prevenzione da contagio da Covid-19 (motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e succ. mod.).I dati personali da Lei comunicati 

sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative tali da garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR.I dati non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).I dati possono essere comunicati alle 

pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. Il 

Titolare La informa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali 

automatizzati, né di attività di profilazione.I dati raccolti verranno conservati secondo i termini previsti dalle autorità 

pubbliche competenti, e per il periodo di tempo strettamente connesso al perdurare dell'emergenza sanitaria. 

 

 

Data __ / __ / ____     Luogo __________________________ 

Firma _______________________________ (genitore se minorenne) 
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