Regolamento di Escursioni in fase COVID-19
Al fine di ridurre i rischi da Covid-19, ma godere al meglio delle bellezze del Parco della Giara, ti
chiediamo di leggere attentamente e confermarci l'avvenuta presa visione delle seguenti
informazioni che indicano i comportamenti idonei da osservare durante le Visite Guidate, sicuri che
con l'aiuto di tutti possiamo superare questo periodo complicato e vivere al meglio e in sicurezza le
bellezze della Natura.
PRENOTAZIONE
la prenotazione è OBBLIGATORIA e si potrà effettuare direttamente OnLine dal sito
www.parcodellagiara.it o telefonicamente allo 070,9364277 – 348,2924983. le visite guidate
saranno a NUMERO CHIUSO e partiranno alle 10,00 e alle 17,00; a seconda delle temperature e
per poter accontentare il numero maggiore di visitatori, verrà valutata anche la partenza intermedia
delle 14.30. Si informa che verrà tenuto per 15 giorni un registro dei partecipanti alle visite guidate.
EQUIPAGGIAMENTO
Ciascun partecipante dovrà presentarsi all'escursione munito di adeguato abbigliamento, scarpe
comode e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) mascherina chirurgica o di efficacia
superiore (meglio se riutilizzabili in linea con la nostra visione di rispetto dell'ambiente), guanti
monouso in lattice o nitrile e Gel disinfettante a norma CE; si consiglia macchina fotografica,
binocoli e altre attrezzature utili ad agevolare l'avvistamento degli animali e alla fruizione del Parco,
tenendo presente che non potranno essere scambiati oggetti personali come binocoli, cibi, etc.
COMPORTAMENTO
I partecipanti dovranno attenersi strettamente alle indicazioni della guida, la MASCHERINA va
indossata nei momenti di arrivo/accreditamento, all'interno del Centro Visite, durante le soste
all'interno di strutture, se è necessario avvicinarsi alla guida o ad altri partecipanti alla visita e dove
non è possibile mantenere le distanze di sicurezza, mentre non è necessaria durate il cammino, ma
deve essere comunque tenuta a portata di mano (sotto il mento o in tasca) pronta ad essere
indossata e rimossa secondo le indicazioni ministeriali. Le Mani vanno disinfettate spesso, non è
necessario indossare i guanti durante la visita, ma è richiesto averli con se per situazioni di
emergenza; è obbligatorio il DISTANZIAMENTO di sicurezza di almeno 1 metro con ogni altra
persona, ad eccezione fatta per i conviventi, sia durante il cammino che durante le varie soste.
FINE ESCURSIONE
Evitare assembramenti presso il parcheggio o nel Centro visite, mantenere comunque le distanze di
sicurezza; si chiede ai partecipanti di avvisare tempestivamente la guida qualora nei successivi 15
giorni dalla data dell'escursione si risulta positivi al Covid-19, un gesto di altissimo senso civico
fondamentale per limitare ulteriori contagi.
IMPORTANTE
NON si può partecipare alla visita se:
si ha la temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
si accusano sintomi influenzali come dolori diffusi, raffreddore, tosse;
si è venuti a contatto con persone affette da Covid-19 nei 15 giorni precedenti l'escursione;
non si è in possesso di tutti i dispositivi di protezione richiesti.
Grazie a tutti per la collaborazione

