
 
 

AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ DELLA GIOVANE MONTAGNA CON DECORRENZA DAL 1° APRILE 2022 

Con l’adozione del D.L. 24.03.2022 n. 24 contenente “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, 
le attività al chiuso e all’aperto della Giovane Montagna e delle sue sezioni sono state aggiornate in data 26 
marzo 2022 nei termini che seguono: 

1) Attività al chiuso 

Possono accedere e partecipare alle attività svolte all’interno delle sedi i soggetti: 

a) in possesso del green pass c.d. rafforzato; 
b)  di età inferiore ai dodici anni; 
c) esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 

2) Attività all’aperto 

Il possesso del green pass o la presentazione di autocertificazioni non sono più richiesti per accedere e 
partecipare alle attività all’aperto organizzate dalle sezioni e dalla C.C.A.SA.. 

Per partecipare alle attività intersezionali delegate alle sezioni occorre il possesso del green pass c.d. base, a 
meno di non rientrare fra i soggetti di cui alle lettere “b” e “c” del punto che precede. 

3) Spostamenti 

Gli spostamenti: 

a) con navi e traghetti adibiti a servizi interregionali; 
b) con treni impiegati nei servizi di trasporto interregionale; 
c) con autobus adibiti a trasporto su percorsi prestabiliti che collegano più di due regioni o adibiti a servizio 

noleggio con conducente 

sono consentiti a soggetti muniti di green pass base, con obbligo di indossare mascherine di tipo FPP2. 

Gli spostamenti con auto private, salve diverse indicazioni specificamente contenute in normative locali, 
possono essere effettuati senza limitazioni del numero di persone a bordo, con obbligo di utilizzare per tutto il 
viaggio la mascherina preferibilmente di tipo FPP2. 

4) Pernottamenti 

Per i pernottamenti in alberghi ed altre strutture ricettive non è più richiesto il green pass. Non è tuttavia da 
escludere rifugi continuino a valere regole differenti e si raccomanda quindi alle sezioni di verificare, con congruo 
anticipo rispetto all’uscita prevista, le indicazioni cui eventualmente conformarsi. 

** *** ** 

Pur essendo cessato lo stato di emergenza, il virus continua a circolare pur con varianti meno aggressive: si 
rinnova pertanto la raccomandazione generale di proseguire nelle attività sociali con prudenza e senso di 
responsabilità. 

** *** ** 

Torino, 26 marzo 2022 

Presidenza Centrale della Giovane Montagna 


