VADEMECUM per la PARTECIPAZIONE ai TOUR
organizzati nell’ambito della rassegna dal titolo:

Aspettando la notte,
LA RICERCA VA IN CITTÀ (… E DINTORNI)
in collaborazione con BolognaEstate
Cari partecipanti,
per potervi proporre queste attività con responsabilità, con il distanziamento fisico imposto per camminare
in sicurezza insieme e in piena serenità facciamo appello alla responsabilità individuale: possiamo
camminare insieme solo se ognuno di noi farà la sua parte.
I gruppi sono a NUMERO CHIUSO e per questo è richiesta la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per tutti i
tour. Nel programma pubblicato su di BolognaEstate (http://www.bolognaestate.it/rassegne/aspettando-lanotte-la-ricerca-va-in-citta-e-dintorni) potrete verificare il numero massimo dei partecipanti per ogni singolo
tour.
Prima del TOUR
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Puoi prenotarvi direttamente sul sito https://www.cineca.it/area-stampa/news/la-scienza-va-citta-edintorni;
Seleziona, nel programma, il tour al quale vuoi iscriverti;
Clicca sul Modulo di Iscrizione che trovi in calce ad ogni tour (in alcuni casi ce ne sono due perché
ci sono due turni di visita a orari diversi);
Per favore non presentarti alla partenza se non ti sei prenotato prima sul sito;
Nel caso tu sia costretto a rinunciare ad un tour dopo aver prenotato, non dimenticarti di
comunicare la tua cancellazione all’accompagnatore/trice del tour in modo da consentire ad un’altra
persona di partecipare;
Se il tour dovesse essere completo e/o non riesci a prenotarti, seleziona un’altra proposta o manda
email o telefona alla persona/organizzazione di contatto che trovi in calce ad ogni tour. Sarai
ricontattato in caso che si liberino posti nel tour da te prescelto;
Partecipa al tour solo se ritieni di essere in buona salute, esente da sintomi riportabili al Coronavirus
e se non sei entrato in contatto con persone positive al Coronavirus;
Porta con te la mascherina, disinfettante mani ed eventuali altri dispositivi obbligatori secondo le
disposizioni di legge;
Per i tour che prevedono lo spostamento in auto informati e segui le eventuali indicazioni di legge
(es. Ordinanze regionali) nel caso condividessi un posto in auto con altri partecipanti. Il consiglio è
di raggiungere il luogo di partenza del tour (RITROVO) in autonomia.

Durante il TOUR
•

Segui con attenzione le indicazioni dell’accompagnatore/trice o guida;

•
•
•
•
•
•

Rispetta la distanza fisica minima di 2 metri; se non è possibile, indossa la mascherina: in cammino,
durante le soste riposo, durante la pausa pranzo;
Durante il cammino, non sorpassare se non è indispensabile (ad es. per prestare aiuto a qualcuno);
Impegnati a collaborare con l’accompagnatore/trice seguendo il ritmo del cammino senza
distanziarsi troppo dal gruppo per evitare soste di ricompattamento;
Non perdere di vista il compagno che hai davanti e, in caso di biforcazione del sentiero, controlla se
il compagno che ti segue ha visto la direzione presa dal gruppo;
Evita assolutamente di bere da borracce condivise al di fuori di eventuali nuclei familiari;
Evita le fotografie di gruppo “vicini vicini” perchè occorre mantenere le distanze.

Responsabilità
SOCIETYnext
• Le guide che organizzano gli incontri sono responsabili della corretta informazione ai partecipanti
delle regole di comportamento da tenersi durante i tour, esposte in questo vademecum.
L’accompagnatore/trice:
• Deve accertarsi che i partecipanti siano regolarmente iscritti al tour;
• Deve accertarsi che tutti i partecipanti abbiano preso visione del “Vademecum Partecipanti ai tour”;
• Deve ricordare le regole comportamentali da tenersi per tutta la durata del tour;
• Deve ricordare che ogni partecipante è Responsabile della propria partecipazione al tour;
• Deve evitare di organizzare soste riposo, pranzo o informative in luoghi in cui non sia possibile
mantenere il distanziamento fra i partecipanti.
•

Il Partecipante
• Si impegna a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali o se è stato a contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti il
tour;
• Si impegna a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento
come indicato dalle Ordinanze Ministeriali e Regionali;
• Deve essere in possesso della mascherina e quant’altro prescritto (es. guanti), condizione
essenziale per la partecipazione all’escursione.

Riferimenti Normativi :
• DPCM 26 aprile: l’attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di
almeno 2 metri
• DPCM 18 maggio 2020
• Decreto Regione EMR 82 del 17 maggio 2020
• Decreto Regione Emilia Romagna 137 del 3 luglio 2020

