
CAI MEDA
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI CONTRASTO
E DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELL’AMBITO DELLA
PALESTRA DI ARRAMPICATA

Le presenti regole si applicano in aggiunta a quelle previste dall’attuale normativa
del Governo, a tutti i soci con effetto immediato e per tutta la durata dello stato di
emergenza sanitaria.

ACCESSO:

● L’accesso alla palestra di arrampicata è limitato a 26 soci e dovrà avvenire
solamente previa prenotazione attraverso l’apposita piattaforma creata sul sito
www.caimeda.it.

● L’accesso alla palestra è consentito solo agli arrampicatori: non è consentito agli
accompagnatori.

● L’accesso alla palestra è consentito SOLO previa esibizione del GREEN PASS e della
tessera CAI con il bollino in regola per l’anno in corso. La validità del GREEN PASS
verrà verificata tramite l’apposita applicazione governativa ufficiale VerificaC19
senza nessun tipo di raccolta dati.

● L’accesso alla palestra ai minori sarà possibile solo in presenza di un
genitore/legale rappresentante che sia anch’egli utente arrampicatore e che si
occupi personalmente di far arrampicare il minore.

● L’accesso alla palestra dovrà avvenire utilizzando gli appositi ingressi e seguendo i
cartelli segnalatori presenti, mantenendo sempre il distanziamento ed indossando
la mascherina.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ:

● È obbligatorio indossare correttamente la propria mascherina durante tutto il
periodo di permanenza all’interno della struttura; è consentito abbassarla
esclusivamente durante le sole fasi di arrampicata.

● Si invita a mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, 2 metri
durante l’arrampicata.

● Indossare sempre la maglietta, bere solo da bottiglie personali e riporre sempre
tutto il materiale personale nel proprio zaino/borsa.

● È vietato l’utilizzo della magnesite in polvere; è consentito il solo utilizzo della
magnesite liquida.

● È obbligatorio igienizzare le mani prima di ogni sessione d’arrampicata con gel
fornitovi su apposite colonnine.

● Non è possibile accedere agli spogliatoi per cambiarsi: presentarsi con
abbigliamento adeguato.

● Non è più possibile noleggiare materiale d’arrampicata: portare tutto il materiale
personale.

● Lo staff all’interno della struttura ha esclusivamente funzione di controllo e
vigilanza e non di assistenza all’arrampicata.

http://www.caimeda.it

