FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

Ente Morale fondato nel 1946 – Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971 n. 1152
Associazione di Protezione Ambientale – Decreto Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare n.
224 del 23 maggio 2018

Genova, lì 10 giugno 2020
AI Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali della FIE
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni affiliate alla FIE
Ai Sigg. Consiglieri Federali
Ai Sigg. Responsabili delle Commissioni Tecniche della FIE
Oggetto: Trasmissione Linee guida per la ripresa delle attività sociali
Egregi Tutti in indirizzo
l’eccezionalità delle vicende legate alla pandemia scatenata dal COVID-19,
meglio noto come Corona virus, ha imposto a tutti noi un cambiamento
inimmaginabile nella nostra quotidianità, che ha comportato anche la
sospensione di tutte le attività legate alla nostra Federazione.
L’Ufficio di Presidenza, con il senso di responsabilità che la situazione
imponeva e continua a richiedere, ha seguito con scrupolo ed attenzione
l’evolversi dei fatti e il mutare del quadro normativo adottato dal Governo e
dalle Amministrazioni locali.
Considerando nella loro generalità i provvedimenti di apertura e di riavvio
delle attività produttive entrati in vigore dallo scorso 3 giugno, compreso la
libera circolazione delle persone sia all’interno della nostra Nazione e sia da
e verso la quasi totalità dei Paesi aderenti al trattato di Schengen, l’Ufficio di
Presidenza al suo completo ha redatto il testo delle Linee guida che
regolamenteranno le attività sociali legate all’escursionismo della nostra
Federazione attraverso la loro applicazione da parte delle Associazioni
affiliate.
I contenuti delle predisposte Linee guida in argomento sono stati discussi e
condivisi dall’Ufficio di Presidenza, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai
Delegati territoriali nel corso di un incontro appositamente convocato in data
9 giugno 2020.
Nel trasmettere i documenti allegati si coglie l’occasione per evidenziare
quanto segue:
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Le Linee guida redatte ed allegate alla presente sono da considerare
ausili per la ripresa delle attività sociali che le Associazioni normalmente
svolgono;
Le Linee guida in questione rivestono carattere di misure di precauzione
minima da adottare per la eventuale ripresa delle attività sociali, che
potranno essere implementate dalle singole Associazioni affiliate in
considerazione di esigenze particolari;
Viene consigliato vivamente alle Associazioni affiliate alla FIE di dare
massima diffusione delle Linee guida ai propri Accompagnatori
Escursionistici e ai volontari esperti, nonché, ai Soci tesserati utilizzando
ogni mezzo;
Nelle more della somministrazione di una formazione a distanza
sull’argomento dedicata agli Accompagnatori Escursionistici e ai volontari
esperti, da tenersi a cura della Commissione Federale Accompagnatori, si
consiglia vivamente alle Associazioni affiliate alla FIE che intendano
riprendere da subito le attività sociali, di attivarsi affinché i contenuti dei
documenti che si allegano siano introitati da chi sarà chiamato
all’assunzione della responsabilità connessa all’organizzazione delle
attività sociali. Si evidenzia l’importanza di quanto sopra consigliato in
quanto dall’azione degli Accompagnatori Escursionistici e dei volontari
esperti dipenderà l’applicazione dei principi di precauzione trattati nelle
Linee guida che, giova ricordare, hanno lo scopo di salvaguardare la
salute dei partecipanti e la responsabilità delle Associazioni che, in ultima
analisi, sono il soggetto sempre responsabile delle attività intraprese;
Resta salva e impregiudicata l’autonomia di ciascuna Associazione
affiliata alla FiE riguardo alla decisione di riprendere o di continuare nella
sospensione delle attività sociali.

Confidando nel senso di responsabilità che ha sempre guidato il nostro
cammino in questo periodo particolare, giungano i più cordiali saluti.
Il Presidente Federale e l’Ufficio di Presidenza
Allegati
1) Linee guida: Indicazioni operative per le Associazioni
2) Linee guida: Indicazioni operative per i Tesserati e i partecipanti
3) Modulo di autodichiarazione COVID-19
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