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EMERGENZA COVID19 - REGOLAMENTO 

CICLOERSCURSIONI – FIAB NOVARA Amici della Bici 
Tale regolamento e’ da intendersi parte integrante, a partire dal giorno 11 giugno 

2020 e fino a comunicazioni di cessazione validita’, del  REGOLAMENTO DI 

PARTECIPAZIONE ALLE CICLOGITE visionabile e scaricabile all’ indirizzo web: 

https://www.amicidellabicinovara.org/regolamento-fiab-

novara/ 

Per entrambi, la partecipazione alle ciclogite/manifestazioni 

organizzate o proposte da FIAB NOVARA, e’ sinonimo di 

conoscenza e accettazione. 

 
1. Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di 

essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una 

temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19, possibile che 

venga rilevata la temperatura corporea prima della partenza.  

2. Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 

3. Non scambiamoci oggetti come attrezzi, macchine fotografiche, etc. In città è meglio sempre utilizzare la mascherina, 

per toglierla quando si giunge “fuori porta”,  

4. Evitare lo scambio di vivande (sempre al di fuori dei gruppi familiari).  

5. Durante la biciclettata va conservata una distanza di almeno 3/5 metri, 2 metri quando si camminera’; in caso di gruppi 

numerosi e’ possibile che venga richiesto il frazionamento alla partenza di massimo 10/15 partecipanti ciascuno. 

6. Ogni qualvolta si dovesse diminuire la distanza di cui punto 5, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è 

obbligatorio indossare la mascherina.  

7. Le persone che possono stare vicine durante l’escursione sono solo i conviventi. 

8. Va ribadita la massima disciplina da parte dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per 

comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 

9. Le zone di sosta e il punto di arrivo verranno scelte per  essere in grado di sostenere il distanziamento e questo può 

voler dire cambiare l’assetto di conduzione. 

10. È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa così 

come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con luoghi che visiteremo. 

11. Nel caso di supporto tecnico o di gestione emergenza con vicinanza o contatto, tutti i soggetti coinvolti devono 

indossare la mascherina e va fatta la disinfezione delle mani prima (se l’intervento non richiede tempestività) e dopo 

l’intervento. 

12. In caso di infortunio il responsabile avrà cura di gestire la situazione con la massima attenzione relativamente alla 

sicurezza del gruppo e all’utilizzo dei DPI, attivando eventualmente la chiamata dei mezzi di soccorso. 

13. L’accompagnatore/capo gita ha piena e totale autonomia per quanto riguarda le scelte di conduzione e la disciplina 

relativa alla gestione del gruppo per garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio da virus. 

 

 

FIAB NOVARA – Amici della Bici                11/06/2020 

 

https://www.amicidellabicinovara.org/regolamento-fiab-novara/
https://www.amicidellabicinovara.org/regolamento-fiab-novara/

