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AVVISO:

Per tutte le attività sezionali esterne, alpinismo, escursionismo e culturali, inserite nel programma ufficiale della Sezione, ai fini
organizzativi, assicurativi e secondo le ultime direttive del CAI Centrale, anche in merito al COVID-19, i Soci devono recarsi in
Sezione o comunicare la loro partecipazione ai responsabili l’attività stessa Venerdì precedente l’attività entro le ore 20.00.
Sono ammessi alle predette attività sezionali i soli Soci in regola con la quota sociale. Temporaneamente non è ammessa la
partecipazione ai non Soci, come da delibera del C.D.
Ogni escursione o attività ha il suo responsabile, i partecipanti devono attenersi esclusivamente alle sue disposizioni senza mai
allontanarsi dal gruppo, se non autorizzati.
N.B. I partecipanti tutti, secondo le ultime direttive del CAI Centrale, devono obbligatoriamente sottoscrivere il Modello di
autodichiarazione in merito al COVID-19 che troveranno in Sezione, oppure scaricabile dalla nostra comunicazione settimanale o
dal sito www.caicava.it e che consegneranno debitamente compilato al responsabile prima dell’inizio dell’attività stessa.
Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica e prendi visione delle Note operative partecipanti.

Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA
Domenica 8 novembre 2020 – SOSPESO Itinerario d’Ambiente: Cappella Nuova

Domenica 8 novembre 2020 – Arrampicata alla falesia della Molpa a Palinuro
Partenza ore 8 dalla sede CAI piazza Mazzini con auto proprie. Colazione al sacco.
Attrezzatura personale da ARRAMPICATA SPORTIVA
Direttore di gita: Vincenzo Donnarumma 339 8366925
Note:
Ogni partecipante deve essere in grado di arrampicare in falesia in piena autonomia, a proprio rischio e pericolo, e deve possedere idonee
attrezzature, capacità e conoscenza della tecnica di progressione.
I direttori di gita, in considerazione della momentanea situazione sanitaria presteranno assistenza solo in caso di necessità obiettiva.
Dare cenno di adesione ai direttori di gita entro venerdì 6 novembre.
Nb. I direttori di gita non sono titolati cai e non svolgono nessuna attività di formazione in favore dei partecipanti e possono decidere di
variare in ogni momento l'itinerario in funzione delle capacità dei partecipanti e delle condizioni ambientali.
I partecipanti in uno spirito di collaborazione sono tenuti al rispetto delle prescrizioni anticovid previste dal direttivo della sezione e ad
evitare ogni forma di assembramento.
Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica e prendi visione delle Note operative partecipanti.

Anteprima delle nostre prossime attività (novembre –dicembre 2020)
Sabato 14 novembre – SOSPESO Alpinismo giovanile (CAI in erba): Il Castagneto (Diecimare da Petrellosa)
Domenica 15 novembre – Escursione: Sentiero Alto degli Dei da Casino del Paipo (Agerola)
Domenica 22 novembre – Escursione: Monte Cervialto (1809 m) da Colle del Leone
Domenica 29 novembre – Escursione: Monte Catiello (1380 m) da Agerola
Domenica 6 dicembre – Escursione: Monte Pizzo d’Alvano (1133 m ) (Monti di Sarno)
Sabato 12 dicembre – SOSPESO Alpinismo giovanile (CAI in erba): Colle ed Eremo di San Martino” (376 m) da Loc. San Martino
Domenica 13 dicembre – SOSPESO Itinerario d’Ambiente: Albori
Domenica 20 dicembre – Escursione: Pizzo San Michele (1567 m) da Casone De Fazio (Monti Picentini)
Domenica 27 dicembre – Escursione: Monte Sant’ Angelo di Cava (1130 m) dalla località Contrapone - Brindisi di fine Anno
Le montagne sono il mezzo, l’uomo il fine. L’obiettivo non è raggiungere la cima delle montagne ma migliorare l’uomo.” (Walter Bonatti)
Buona montagna a tutti.
Documenti allegati: questa news. il Modello di autodichiarazione e le Note operative partecipanti
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini

Nuovo DPCM e montagna: raccomandazioni e indicazioni del Club alpino italiano
Le limitazioni del provvedimento non impediscono il protrarsi delle attività in montagna, sia pure a determinate condizioni. Sedi
sezionali aperte per segreteria e tesseramento.
"La consapevolezza di quanto sia delicato il momento attuale deve indurre ciascuno di
noi alla massima prudenza, accettando limitazioni che comunque non impediscono il
protrarsi delle attività in montagna"
29 ottobre 2020 - "La consapevolezza di quanto sia delicato il momento attuale deve
indurre ciascuno di noi alla massima prudenza e al costante rispetto di sé e degli altri,
accettando limitazioni che comunque non impediscono il protrarsi delle attività in
montagna, sia pure a determinate condizioni", queste le parole del Presidente
generale del Club alpino italiano Vincenzo Torti e del direttore Andreina Maggiore,
dopo la firma del DPCM del 24 ottobre che prevede l'applicazione di una serie di
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Per
questo motivo, il Club alpino italiano, oltre a ribadire l'invito al rispetto delle disposizioni
precisa quanto segue:
Cosa si può continuare a fare
La raccomandazione di non spostarsi non è riferita alle attività motorie che vengono svolte all'aperto (il trekking, cioè l'escursionismo è richiamato nella
circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020). Di conseguenza le attività in montagna dei soci e delle Sezioni Cai si possono svolgere, solo con il
più fermo rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione, del distanziamento e con il divieto di assembramento.
• Sono sospese le attività all'interno delle sedi sezionali, ma tale misura non può estendersi alla possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per
attività come il tesseramento.
• I rifugi e le strutture ricettive possono protrarre l'attività, rispettando il distanziamento sociale, interpersonale e le linee guida regionali relative
all'accesso, all'utilizzo degli spazi comuni e alla somministrazione di cibi, bevande e alla ristorazione.
• Le attività delle scuole e dei corsi del Cai proseguono con la didattica teorica a distanza, mentre quella in ambiente esterno deve essere svolta nel
totale rispetto delle regole sanitarie e del divieto di assembramento.
Come comportarsi
• Costituiscono regole inderogabili l'obbligo di mantenere un distanziamento di un metro tra persone non conviventi e il divieto di assembramento.
• All'interno delle sedi sezionali è obbligatorio indossare la mascherina.
• All'aperto l'obbligo della mascherina è escluso solo nei luoghi in cui, per le loro caratteristiche o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In caso contrario, la mascherina andrà indossata anche in ambiente esterno.
Allo stesso tempo, è necessario mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro in attività motoria e di due metri in attività
sportiva.
• Le Sezioni non possono organizzare spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche
all'aperto. Tale disposizione riguarda in particolare i cori Cai, che dovranno astenersi anche dalle attività di prova.
• Le riunioni di direttivo o delle commissioni possono essere svolte solo online.
"Fin dall'inizio della pandemia, il Club alpino italiano ha adottato il criterio dell'attenzione, della rinuncia e del senso di responsabilità e invita a proseguire
su questa strada, con l'auspicio che il rispetto delle misure di contenimento del virus possano al più presto dare buoni risultati", concludono Torti e
Maggiore. Club alpino italiano
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