
 

ATTIVITÀ AL CHIUSO ED ALL’APERTO 

DELLA GIOVANE MONTAGNA DAL 10 GENNAIO 2022 

** *** ** 

Richiamiamo qui di seguito le prescrizioni che vanno osservate a seguito delle 

novità introdotte dal D.L. 24.12.2021 n. 221 e dal D.L. 30.12.2021 n. 229, 

condividendo alcuni consigli e raccomandazioni. 

** *** ** 

1) Presupposti oggettivi e soggettivi per la partecipazione alle attività e per 

accedere ai servizi 

Fino al 31 marzo prossimo, data di cessazione, salvo proroghe, dell’emergenza 

sanitaria le attività ed i servizi della Giovane Montagna possono svolgersi, senza 

limitazioni di sorta, nelle zone classificate come “bianche”, “gialle” ed 

“arancioni” a favore di soci e non soci che si trovino in una delle seguenti 

condizioni: 

a) possessore di green pass c.d. rafforzato; 

b) soggetto di età inferiore a 12 anni; 

c) soggetto esentato dalla campagna vaccinale in forza di idonea 

certificazione medica. 

In zona rossa nessuna attività è consentita. 

2) Indicazioni per lo svolgimento delle attività al chiuso 

L’accesso alle sedi o ad altri locali per rinnovare le iscrizioni, prendere parte a 

incontri e riunioni anche di carattere formativo è subordinato all’esibizione ed 

alla verifica del green pass. 

È necessario indossare una mascherina chirurgica o di comunità (in questa fase 

di recrudescenza dell’epidemia si consiglia di privilegiare l’uso di 

mascherine FFP2 o quelle chirurgiche), igienizzare le mani all’ingresso con il 

gel disinfettante fornito dalla sezione e mantenere una distanza di almeno 1 

metro; occorre evitare qualsiasi forma di assembramento. 

 

 



 

3) Indicazioni per le attività all’aperto 

Durante le gite si è tenuti a mantenere fra i partecipanti una distanza di 2 

metri e la mascherina va sempre indossata ogniqualvolta non sia possibile 

osservare tale distanza. 

In luogo delle mascherine possono essere utilizzati anche puff o bandane; prima 

della gita e durante le soste è opportuno igienizzare le mani con l’apposito gel in 

dotazione al capogita. 

4) Spostamenti 

Nel corso degli spostamenti occorre tenere indossata la mascherina per tutto 

il viaggio. 

La normativa precisa che sui mezzi pubblici e su quelli a noleggio la mascherina 

deve essere di tipo FFP2 e i passeggeri sono tenuti a conformarsi alle regole 

fissate dal gestore del servizio. 

Analoga specificazione normativa non è prevista per quanto concerne lo 

spostamento fra non conviventi sui mezzi privati; al riguardo si raccomanda 

l’utilizzo delle mascherine FFP2 in quanto il loro maggiore potere filtrante 

consente di prevenire più efficacemente il rischio da contagio in uno spazio 

angusto quale è quello di una autovettura ovvero, in fase non di picco pandemico, 

l’utilizzo di mascherine chirurgiche. 

Non vi è neppure alcuna norma diretta a regolare il numero delle persone che 

ogni autovettura può contenere; sul punto restano quindi ferme le regole interne 

già date: sulla fila anteriore è consentito il trasporto di un passeggero; sulle 

file posteriori possono trovare posto al massimo due persone. 

** *** ** 

Raccomandiamo in generale a tutti prudenza e senso di responsabilità, certi che 

molto presto si potrà tornare a “camminare assieme” senza limitazioni. 

Torino, 15 gennaio 2022 

 

Giovane Montagna 

Presidenza Centrale 


