
Raccomandazioni per andare in montagna ai tempi del COVID19
In montagna ora si deve andare con più responsabilità di prima.

Innanzitutto bisogna seguire sempre il decalogo delle regole di sicurezza del CAI e attualizzarle 
con i rischi da covid19. 

Il covid19 non è sparito e lo portiamo in montagna con noi. 
Nelle Marche, a seguito delle disposizioni attuali si va in montagna in maniera individuale 
e già questo aumenta il rischio.

Dopo mesi di allenamento ridotto le nostre capacità di sforzo e concentrazione sono minori, 
ma la montagna non è cambiata. I pericoli sono gli stessi ma il rischio è diverso: meno 
allenamento spesso coincide con più incidenti, la stessa perdita di pratica in montagna può 
ugualmente elevare il rischio.

Per questo motivo raccomandiamo:
1. Ripartire con calma: scegliere percorsi con grado di difficoltà bassa e con meno incognite 
possibili. Pianificare in modo approfondito la gita. Comunicare percorsi ed intenzioni a persone 
fidate che possono effettuare verifiche di rientro; comunicare con loro anche durante la gita. 
Possibilmente attivare app di tracciamento (ad es. GeoRescue). Accertarsi di portare con sé 
cellulare, batteria sostitutiva, piccola torcia, un telo termico, e tutto il “necessario di base” 
per una gita in sicurezza.

2. Raccomandazioni Covid19: misurarsi la temperatura prima di partire e naturalmente non 
partire se si rileva febbre anche bassa. Portare una o più mascherine, igienizzante individuale 
a base alcoolica, sacchetto per rifiuti. In caso di intervento di soccorso sono cose fondamentali. 

In caso di intervento le procedure sono molto più complicate di prima. I tempi si allungano, 
il sistema dei soccorsi prevede ora procedure covid19 a tutela dei soccorritori e dei soccorsi che 
di per sé complicano le manovre di recupero e trasporto.

Andare in montagna non deve rappresentare un problema. 
Andiamoci con i piedi e con la testa!

PS: per ogni evenienza chiamare il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico tramite il 118 


