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PREMESSA 

Le Associazioni promotrici, coordinate dalla Delegazione Territoriale FIE Calabria e in accordo con il 

Direttore del Corso per Accompagnatori di Escursionismo in itinere,   hanno deciso di  iniziare le lezioni 

pratiche con una prima escursione di tipo Escursionistico (E): “ Sulle tracce della via Popilia”  da fare 

nella giornata del 13 SETTEMBRE  p.v. presso il comune di Scigliano (CS).   

       Coscienti del periodo poco felice a causa del COVID 19,  si è deciso di farla abbastanza agevole 

prevedendo nella stessa per il 50 % circa un tratto urbano, e per il resto due tratti di sentieri naturalistici 

anch’essi di facile percorrenza, al fine di evitare che possano insorgere situazioni di contatto ravvicinato 

dovute ad eventuali difficoltà dei partecipanti, la lunghezza totale sarà di circa 10 km.      

Nell’organizzare l’uscita, si è tenuto conto in linea di massima di tutte le indicazioni riportate nelle 

Linee Guida anti Covid 19 emanate dalla FIE (Federazione Italiana Escursionismo), salvo che sarà 

superato  il max di 20 persone consigliato nelle stesse: il numero di partecipanti sarà di circa 25-30 

persone, in quanto il numero dei discenti era già stato stabilito in precedenza, e inoltre  a questi si 

aggiungeranno  i docenti  e  alcune autorità federali. Altra indicazione proposta dalle linee guida che 

sarà gestita diversamente, sarà il ristoro mediante colazione a sacco, in quanto, considerata la durata 

della giornata, l’eventuale cibo portato nello zaino per troppo tempo potrebbe avariarsi e di conseguenza 

comportare effetti nocivi sulla salute di tipo diverso. In entrambi i casi comunque si ovvierà con misure 

e comportamenti più che sufficientemente compensativi. 

       Si considera infatti che i corsisti hanno già quasi completato la parte teorica, che quindi sono già 

parzialmente formati e coscienti del loro ruolo di responsabilità nel presente e che in futuro andranno ad 

assumere, pertanto tale esubero rispetto a quanto consigliato dalle Linee Guida si può ritenere 

compatibile con le necessarie misure di sicurezza che saranno poste in essere mantenendosi peraltro 

perfettamente in linea con le misure emanate dal Governo e dalle autorità regionali in materia.  

L’escursione si svolgerà nel comune di Scigliano (CS), per cui l’Ass. referente di zona sarà l’APS 

Trekking Albicello Calabria che ha la sede più prossima al sito in questione. 

       Dopo le preliminari operazioni di registrazione e controllo, che avverranno in un’ampia piazza del 

centro cittadino, seguirà la presentazione al cui termine ci sposteremo con auto propria verso il punto di 

partenza, previsto all’inizio del sentiero naturalistico che conduce al torrente Bisirico.  

      Successivamente attraverseremo il Borgo di Scigliano per poi raggiungere mediante un altro tratto 

naturalistico l’ormai conosciutissimo Ponte Romano, meglio noto come “Ponte di Annibale” e/o “Ponte 

di S. Angelo”, ove sarà possibile degustare anche alcune tipicità della zona. 

      Terminate le operazioni i soli autisti delle auto lasciate al punto di partenza, saranno riportati presso 

le stesse mediante un bus preventivamente sanificato, messo a disposizione dall’Amm. comunale di 

Scigliano. 

      Alla presentazione prenderà parte anche il Sindaco di Scigliano il quale poi spostandosi in maniera 

autonoma, reincontreremo presso specifici punti del tracciato in corrispondenza dei quali ci darà tante 

preziose notizie storiche e non solo. 



Nel corso della stessa,  ci porgerà un saluto anche  la D.ssa Fiorangela D’IPPOLITO, Neo Dirigente 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di SCIGLIANO, con il quale l’APS Trekking Albicello Calabria 

intende portare avanti un proficuo rapporto di collaborazione,  per come già in corso con l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO MANGONE-GRIMALDI diretto dalla D.ssa Mariella CHIAPPETTA, già nostro 

Socio Onorario. 

I componenti dell’APS Trekking Albicello Calabria invece illustreranno il percorso dal punto di vista 

geologico ed il Ponte Romano per quanto riguarda: storia, materiali, criteri costruttivi, etc. 

      In alcuni punti del percorso, incontreremo alcuni qualificatissimi musicisti (2-3 persone) i quali oltre 

ad allietarci con le loro note, ci presenteranno un interessantissimo Progetto strettamente legato al tema 

escursionistico dal titolo   “OUT CONCERT”,  il quale solo dal nome è già tutto un programma.  

Anche i musicisti provvederanno a spostarsi in maniera autonoma. 

      Durante le fasi di arrivo in loco, spostamenti, parcheggio, transito nel tratto urbano e nei punti in cui 

si incroceranno strade varie, al fine di eliminare il rischio di investimento, sarà in funzione un servizio 

d’ordine composto da due persone che forniranno la necessaria assistenza. 

      Per come previsto dalle norme in vigore è stato predisposto il seguente Protocollo di Sicurezza Anti 

Covid 19 che sarà posto in essere a cura dell’organizzazione. 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID 19 

L’escursione in questione denominata “ Sulle tracce della via Popilia “ promossa dalle Associazioni 

calabresi affiliate FIE sopra indicate con il coordinamento della Delegazione Territoriale FIE Calabria, 

relativamente al 1° Corso per  Accompagnatori di Escursionismo Calabria in itinere, sarà di tipo 

Escursionistico (E)  e avrà luogo nella giornata del 13 SETTEMBRE  2020  presso il comune di 

Scigliano (CS). 

    La giornata didattica e non solo, avrà inizio alle ore 9:00 con le operazioni di Briefing presso 

un’ampia piazza comunale, e terminerà presumibilmente verso le 17:00 circa presso l’area attrezzata sita 

nelle vicinanze del Ponte Romano secondo le modalità sopra riportate. 

    Considerato che di fatto non si tratterà solo di camminare, ma che ci saranno tanti momenti di sosta di 

durata incerta, inerenti sia la parte didattica, che l’intrattenimento informativo e non solo, stante 

l’aleatorietà di dette variabili la stima della durata è da intendersi meramente approssimativa e 

comunque compresa tra le 6 e le 8 ore.   

   Alla passeggiata come già detto parteciperanno circa 25-30 persone fra discenti, autorità federali, etc., 

i cui nominativi sono contenuti in apposito elenco che potrà essere reso disponibile all’occorrenza, per 

cui la stessa non ha carattere pubblico. Tutto quanto previsto sarà eseguito nel pieno rispetto delle norme 

di sicurezza, in particolare: di quelle anti Covid 19 generali e specifiche per quanto riguarda i settori 

interessati ed ovviamente in accordo con tutte le altre prescrizioni statali e regionali. 

 

Qua di seguito, oltre ad una descrizione del tracciato, si riportano tutte le misure preventive ed 

operative previste per la limitazione della diffusione del contagio dovuto al Coronavirus. 



ESCURSIONE 

Ore  9.00 

Ritrovo presso Piazza Carmine Golia sita alla Frazione CALVISI del comune di SCIGLIANO, 

raggiungibile mediante le indicazioni stradali appresso riportate. 

 

Lunghezza totale :  circa 10  km; 

Tempo di percorrenza (durata della giornata) comprensivo di Briefing, soste didattiche e di 

intrattenimento vario:   6 - 8 ore;  

Dislivello - Guadagno/perdita in elevazione : + 540 mt. / - 780  mt; 

Difficoltà  “E – Escursionistico” 

TRACCIATO 

 

ALTIMETRIA 

 
 

Al termine della giornata i soli autisti saranno ricondotti al punto di partenza tramite MINIBUS 

messo a disposizione dal Comune di Scigliano, ove recupereranno le auto e sulla strada del 

ritorno, presso l’inizio della discesa che conduce al Ponte Romano caricheranno gli altri eventuali 

passeggeri. 

 

 

ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO 

 

- Calzature da trekking (OBBLIGATORIE); 

- Pantaloni lunghi          (OBBLIGATORI); 

- Bastoncini da trekking;  

- Maglietta in microfibra o cotone traspirante; 

 



Zaino contenente: 

- Borraccia/e  di acqua – quantità 2 litri; 

- Ricambi (Magliette, etc.) 

- Cappellino con visiera; 

- K-way e/o Mantellina; 

- Posate personali – Barrette energetiche. 

PRESIDI OBBLIGATORI CHE DOVRA’ AVERE IN DOTAZIONE CIASCUN PARTECIPANTE 

(Di seguito chiamati DPI – Dispositivi di Protezione Individuale ) 
 

N. 3 Mascherine preferibilmente riutilizzabili (Minimo) rispondenti alle indicazioni anti COVID 19 

previste dalle norme; 

N. 1   Confezione di Gel e/o liquido idoneo per l’igienizzazione delle mani di volume adeguato; 

N. 5   Paia di guanti monouso in nitrile o lattice; 

N. 2   Sacchetti per lo smaltimento dei DPI utilizzati; 

N. 2   Sacchetti in cui riporre gli indumenti dismessi in occasione di eventuali cambi. 

 

 

 

 

PRENOTAZIONE  -  Partecipazione all’Escursione 

E’ obbligatorio manifestare la propria volontà di partecipazione contattando i TUTOR del Corso al fine 

di ricevere tutte le informazioni necessarie,  in particolare quelle relative al  Protocollo anti Covid 19 - 

al quale ci si dovrà attenere rigorosamente durante tutta l’uscita, ed al fine  di procedere agli 

adempimenti propedeutici: trasmissione  del modulo di Autodichiarazione e di manleva e del modello 

sulla Privacy, che dovranno essere compilati e restituiti firmati non appena giunti sul luogo di ritrovo 

presso  l’apposita postazione di registrazione.  

La restituzione di tali moduli compilati, sancirà la presenza all’uscita che sarà annotata su predisposto 

elenco a cura dello Staff. 

 

Come noto, la FIE ha emanato le Linee Guida anti COVID 19 appresso riportate, in cui propone 

delle indicazioni in merito al comportamento da tenere ed a tutte le altre misure da adottare per il 

contenimento della diffusione del coronavirus. Le stesse sono state recepite in toto da tutte le Ass. 

affiliate facenti parte della Delegazione Calabrese, nel caso specifico però, per motivi logistici ed 

organizzativi, non sarà possibile applicarle in maniera certosina, si ovvierà comunque a ciò 

adottando ulteriori misure altrettanto e/o superiormente efficaci, tali da compensare in maniera 

più che sufficiente. 



 



 



ULTERIORI INDICAZIONI E MISURE PREVENTIVE  ad integrazione delle LINEE GUIDA FIE 

ed a compensazione delle stesse ove queste non siano logisticamente applicabili 

 

A – NUMERO DI PARTECIPANTI 

 

Per come anticipato il numero di partecipanti sarà una trentina, cioè superiore ai 20 consigliati, a tale 

esubero si ovvierà aumentando il numero di accompagnatori, addetti tra l’altro, anche al controllo 

dell’osservanza del presente protocollo, cioè sarà presente uno di loro ogni 4 partecipanti anziché ogni 

5, si compenserà ulteriormente predisponendo il rilevamento della temperatura immediatamente 

all’arrivo presso il punto di ritrovo. Tali misure aggiuntive, si ritengono più che sufficienti in quanto 

confortate anche dal fatto che i partecipanti se non già esperti, sono comunque già parzialmente formati 

e soprattutto coscienti delle responsabilità che hanno nel presente e di quelle che andranno ad assumere 

nel futuro. In merito ovviamente si confida pienamente anche nel loro buon senso. 

 

B – RISTORO DEI PARTECIPANTI 

 

Diversamente dalle indicazioni proposte dalle Linee Guida, nel caso specifico, considerata la durata 

della giornata e che quindi l’eventuale cibo portato nello zaino per troppo tempo potrebbe avariarsi, 

comportando conseguenze di salute di tipo diverso, per il ristoro, non potrà essere posta in essere la 

modalità della colazione a sacco. A ciò si ovvierà offrendo agli escursionisti alcune tipicità della zona, 

da degustare secondo i Protocolli anti Covid 19 attualmente previsti per bar, ristoranti, etc., in 

particolare, gli stessi saranno consegnati in monoporzioni da personale dello staff e/o direttamente dai 

produttori muniti di mascherina, di guanti, etc., sistemati secondo le vigenti norme di distanziamento 

sociale e di settore. Le posate, se non personali, saranno anch’esse monouso e consegnate sempre dagli 

stessi operatori. I partecipanti prima di prelevare le pietanze, dovranno provvedere all’igienizzazione 

delle mani, successivamente muniti di mascherine e di guanti, rispettando la distanza interpersonale di 

almeno 2 metri, si disporranno in fila e ritireranno quanto loro offerto evitando di venire a contatto con 

qualsiasi altro oggetto (Tavoli, instradamenti, etc.). Ritirato il necessario, consumeranno il cibo 

(preferibilmente con posate personali) nel rispetto delle attuali regole di distanziamento che ovviamente 

potranno essere ridotte nel caso di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare.  

Anche in questo caso si confida nel  senso di responsabilità di ognuno. 

 

 

C – RECUPERO AUTO PREVIO SERVIZIO MINIBUS 

 

Non trattandosi di percorso ad anello sarà necessario recuperare le auto lasciate alla partenza, ciò verrà 

effettuato riportando al parcheggio i soli autisti mediante un MINIBUS preventivamente sanificato e 

messo a disposizione dall’Amm. comunale insieme al conducente. Il trasporto sarà effettuato secondo le 

modalità previste dalle norme  anti Covid 19, al momento vigenti per il trasporto pubblico.  

I passeggeri saranno in numero max tale da poter garantire il rispetto del distanziamento minimo, 

saranno muniti di mascherine e di guanti che dovranno essere tenuti addosso per tutto il viaggio, 

l’areazione non sarà del tipo condizionato ma naturale, ed avverrà lasciando aperti tutti i finestrini. 

Prima di salire e dopo la discesa, gli stessi dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani 

nonostante abbiano indossato sempre i guanti.  

Considerata la brevità del viaggio, il numero risicato di persone e la bella stagione, le misure 

predisposte si ritengono più che sufficienti. 

 



 

D – ALTRI  SOGGETTI 

 

Anche se non partecipanti effettivamente all’escursione, per come su descritto, nel contesto saranno 

presenti i seguenti soggetti: Sindaco, Dirigente Istituto Comprensivo, Servizio d’Ordine, Musicisti, 

Conducente Minibus, Addetti al servizio ristoro, eventuali produttori.  In merito, innanzitutto ad ognuno 

di loro sarà trasmesso il presente protocollo al quale dovranno attenersi rigorosamente, inoltre ciascuno 

dovrà compilare e consegnare firmati: l’autocertificazione di manleva unitamente al Modello Privacy, 

tutti quanti dovranno essere altresì dotati di tutti i DPI necessari (Mascherine, Guanti, Igienizzante, etc.). 

Come i partecipanti, anche loro saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea nel rispetto 

della privacy, e saranno soggetti al controllo della dotazione dei DPI, tali operazioni saranno effettuate 

in sede di Briefing non appena gli stessi saranno giunti al posto di ritrovo. 

   Per quanto riguarda gli spostamenti, ognuno dovrà provvedere in proprio facendosi trovare di volta in 

volta in loco, indossando i DPI necessari e ponendo in essere quant’altro previsto nel presente 

protocollo. 

   I partecipanti a loro volta dovranno adottare in merito, le stesse cautele previste in merito al 

distanziamento sociale adottate nei riguardi degli altri escursionisti. 

 

 

 

1)  REGISTRAZIONE E CONTROLLI 

 

 Appena giunti sul posto di partenza, ogni soggetto partecipante alla giornata, prima ancora dei 

saluti, dovrà recarsi presso la postazione di registrazione indossando guanti e mascherina ove sarà 

sottoposto al rilevamento della temperatura corporea a cura dello staff anch’esso munito di tutti i 

DPI necessari. Se questa risulterà inferiore a 37.5 °, lo stesso sarà invitato da un altro operatore a 

mostrare i DPI obbligatori, in contemporanea sarà effettuato anche un controllo visivo in merito ad 

abbigliamento ed equipaggiamento. L’individuo successivamente, previa esibizione di tessera FIE 

e del documento d’identità, provvederà a consegnare ad un ulteriore operatore il modello di 

Autodichiarazione e di Manleva ed il modello Privacy, il tutto firmato in calce precedentemente.      

La consegna di ciò equivalrà a sancire la presenza, che sarà annotata su apposito elenco unitamente 

all’avvenuto controllo della temperatura.  

        Durante tutta la fase di Briefing, presentazione compresa, sia gli operatori che gli altri soggetti 

dovranno indossare le mascherine ed all’occorrenza fare uso anche di tutti gli altri DPI obbligatori, 

i quali successivamente dovranno essere smaltiti nell’apposito sacchetto evitando nel frattempo di 

toccarsi occhi, bocca o naso.  

 Smaltiti i DPI (guanti) si dovrà procedere all’immediata igienizzazione delle mani secondo le 

modalità previste dalle Norme Ministeriali. 

        Nel malaugurato caso che a qualcuno sia rilevata una temperatura superiore a 37.5°, o che durante 

il percorso qualcuno dovesse accusare sintomi propri del coronavirus, lo stesso soggetto sarà 

immediatamente isolato a cura di un accompagnatore, il quale si metterà in contatto con le autorità 

competenti, ponendo in essere: comportamenti, adempimenti e quant’altro secondo le indicazioni 

fornitegli da quest’ultime. 

 

 

 

 



2)   ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI 

 Ogni partecipante dovrà: 

- attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno comunicate dall’Accompagnatore di 

Escursionismo Nazionale (AEN) con ruolo di Capo Gita e dagli altri accompagnatori di ausilio 

per tutta la durata dell’escursione; 

 

- Far presente immediatamente ad uno qualsiasi dello staff di cui al p.to precedente se ci sono 

componenti del gruppo che non rispettano tutte le indicazioni date. In tal caso l’AEN  Capo 

Gita può richiedere alla persona di lasciare il gruppo, rendendo manifesta a tutto il gruppo tale 

circostanza ed esonerando l’organizzazione di ogni qualsiasi responsabilità nei riguardi della 

persona allontanata. 

 

- Durante tutta la durata delle escursioni bisognerà fare un uso corretto dei DPI in dotazione, più 

precisamente:   

 

La MASCHERINA dovrà essere indossata nei momenti di arrivo, accoglienza, registrazione, 

controllo, durante le soste informative e di ristoro, e nel caso in cui si dovessero incontrare sul 

sentiero eventuali altre persone anche non appartenenti al proprio gruppo, nonché qualora si 

avesse necessità di tossire o starnutire.  Durante il cammino l’accompagnatore  Capo Gita e gli 

altri di ausilio faranno gentilmente rispettare le distanze interpersonali di almeno 2 metri, in tal 

caso la mascherina potrà essere riposta sotto il mento e/o comunque tenuta a portata di mano 

in maniera tale da poter essere subito di nuovo indossata nel momento in cui dovesse ridursi il 

distanziamento. Tale prescrizione è ovvio che non vale nel caso la riduzione della distanza 

riguardi partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di conviventi. 

La mascherina inoltre va sempre indossata e rimossa secondo le indicazioni ministeriali. 

I GUANTI dovranno essere indossati oltre che nelle operazioni iniziali, anche ogni qual volta 

si debba prendere con le mani qualsiasi oggetto o cosa che possa essere elemento di 

trasmissione del virus. In caso d’uso, gli stessi dovranno poi essere riposti nell’apposito 

sacchetto in dotazione per lo smaltimento e immediatamente dopo sarà necessario provvedere 

all’igienizzazione delle mani evitando nel frattempo di toccarsi occhi, naso o bocca. 

 

L’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI, dovrà avvenire ogni qual volta si renderà necessario in 

conseguenza di contatti tattili di oggetti e/o cose toccate eventualmente in precedenza da altri, 

e comunque è opportuno farlo spesso come misura preventiva.  

 

GESTIONE degli INDUMENTI UTILIZZATI e di OGGETTI VARI: ogni partecipante, 

qualora per necessità proceda ad un cambio di indumenti (ad esempio maglietta sudata) dovrà 

riporre questi ultimi nell’apposito sacchetto in dotazione da mettere poi nello zaino. 

È assolutamente vietato lo scambio di indumenti per qualunque motivo, sia puliti che 

utilizzati. 

E’ inoltre assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali quali ad 

esempio: bastoncini da trekking, borracce, cibi, bicchieri, posate, occhiali, creme, e qualsiasi 

altra eventuale cosa.  

 

Durante le FASI DI PARTENZA / ARRIVO, SOSTE INTERMEDIE e/o la SOSTA 

RISTORO, i partecipanti dovranno mantenersi a distanza reciproca superiore ai 2 mt ad 

eccezione ovviamente degli elementi appartenenti allo stesso nucleo familiare e/o conviventi. 

Qualora si dovesse avvicinare qualsiasi altra persona, dovrà essere immediatamente 



reindossata la mascherina da tutti gli interessati dalla riduzione del distanziamento. In ogni 

caso è necessario evitare ogni qualsiasi forma di assembramento. 

Nel caso in cui durante le escursioni un qualsiasi partecipante dovesse malauguratamente 

accusare dei sintomi di Coronavirus, questi è pregato di avvertire immediatamente 

l’organizzazione la quale provvederà a gestire la circostanza nei tempi e nei modi previsti 

dalle attuali norme.  

TERMINE dell’ESCURSIONE 

Terminata l’uscita, si consiglia di evitare la classica foto di gruppo con contatti ravvicinati, 

inoltre bisognerà evitare ogni qualsiasi forma di assembramento in corrispondenza del 

parcheggio auto, ed una volta rientrati presso il proprio domicilio si rammenta che i sacchetti 

contenenti i DPI utilizzati andranno smaltiti nel bidone dell’indifferenziata.  

 

SI RITIENE OPPORTUNO RIBADIRE CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN AUTO               

(ARRIVO, RIENTRO) SARANNO A CURA DEI SINGOLI PARTECIPANTI, 

ESONERANDO L’ORGANIZZAZIONE DA QUALSIASI  RESPONSABILITA’.  

 

In tali spostamenti si consiglia inoltre di porre in essere tutte le misure anti COVID 19 

previste dalle vigenti norme specifiche. 

  

 

 
 

GESTIONE EMERGENZE  COVID 19 – NUMERI  UTILI 

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO 

 

Numero di Pubblica utilità Ministero della Salute 1500 

Numero Verde Regione Calabria 800767676 

Pronto soccorso ambulanza 118 

Carabinieri 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nell’ambito della gestione della sicurezza in materia di COVID 19, sono stati previsti i seguenti 

operatori:  

 

COMPOSIZIONE SQUADRA ADDETTI  

CONTROLLO ATTUAZIONE PROTOCOLLO ANTI COVID 19  
 
 

N° NOME COGNOME RUOLO TELEFONO 

1   AEN - Capo Gita  

2   A. A.  

3   A. A.  

4   A. A.  

5   A. A.  

6   A. A.  

7   A. A.  

8   A. A.  

9   A. A.  

10   A. A.  

11   A. A.  

12   A. A.  

13   A. A.  

14   A. A.  

 

 

Tutto quanto precedentemente riportato dovrà essere posto in essere a cura e responsabilità 

dell’organizzazione.  

 

Data  04.09.2020 

 

  

DELEGAZIONE  TERRITORIALE  FIE  CALABRIA 
 

 

 

                            


