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     Ai Presidenti delle Sezioni CAI d’Abruzzo 

Oggetto: Nuove disposizioni anti Covid19 

 

 Gentilissimi, dopo l'attenta lettura della comunicazione della Sede Centrale CAI 

del 28 ottobre 2020, avente per oggetto le modalità di applicazione delle disposizioni 

recanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”, a Voi 

tutti pervenuta e dalla scrivente inviataVi, si evince quanto segue: 

- le attività sezionali in Sede sono sospese; 

- le segreterie possono rimanere aperte per lo svolgimento delle operazioni di 

tesseramento 2021, fermo restando che le quote sociali 2021 dovranno essere prima 

discusse dal Consiglio Direttivo e poi approvate dall'Assemblea dei Soci che, Covid19 

permettendo, si dovrà tenere entro il 31.03.2021; 

- l'attività escursionistica, consentita in forma individuale, può essere svolta come 

attività sezionale in ambiente (cioè facente parte di un programma ufficiale approvato 
dal Direttivo, dal Presidente e dagli Accompagnatori e comunicato al GR di competenza 
per informazione) sempre nel rispetto assoluto delle norme comportamentali anti 

Covid19. 
 

 Questo CDR, tempestivamente confrontatosi, essendo la situazione attuale di 
grande incertezza e tendente ad un evidente peggioramento del diffondersi dei contagi 
ritiene opportuno suggerire la sospensione temporanea delle attività in ambiente, fatta 

salva l’autonomia di ogni singola Sezione libera, ovviamente, di raccogliere tale 
suggerimento. Stiamo vivendo un nuovo terribile momento che richiede una unitarietà 

di azione e consapevolezza del rispetto della propria e altrui salute.  
 

Chi vuole andare in Montagna può farlo liberamente ma, tutti siamo al corrente 

che la copertura assicurativa è attiva solo per intervento del Soccorso Alpino, che in 
questo momento è opportuno non coinvolgere in azioni di recupero per eventuali 

incidenti che dovessero verificarsi durante un’escursione. C'è da evidenziare che il DPCM 
24.10.2020, all'art. 1 comma 4 riporta quanto segue: "è fortemente raccomandato a 
tutte le persone fisiche di non spostarsi .....".  

 
In attesa che la situazione migliori, Vi invio il mio più Sincero Buona Fortuna. 

 
 

             Francesco Sulpizio 
Presidente CAI Abruzzo 

 

Ortona, 20 ottobre 2020  
 

mailto:abruzzo@caiabruzzo.it
mailto:f.sulpizio@caiabruzzo.it
mailto:francescosulpizio@gmail.com

