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PROTOCOLLO RELATIVO A CONTRASTO E CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID

 

 Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, il Regolamento del Vertical Park (consultabile 
web www.parconaturalemajella.it) subirà alcune modifiche che andranno a integrare il regolamento vigente.
 L’Organizzazione si riserva di modificare o integrare il regolamento stesso in ogni mom
 all’andamento epidemiologico e ai protocolli emanati dal Governo e dalla Regione Abruzzo.

 

Gli ingressi saranno contingentati per garantire il distanziamento e per evitare assembramenti e la
prenotazione è obbligatoria. 

 

 E’ vietato presentarsi presso la sede del Parco Vertical Park se si presentano sintomi influenzali,
temperatura corporea superiore a 37,5° C e sintomi respiratori evidenti. I clienti che presentano tali sintomi
 non saranno ammessi o verranno allontanati. L’Organizzazione si
temperatura corporea a campione. 

 

 Nel caso in cui tali sintomi si manifestino durante l’attività, il cliente dovrà immediatamente evitare tutti i
 contatti, segnalando la situazione al personale dell’Info Point,
competenti. 

 

 E’ obbligatorio l’uso della mascherina dal momento in cui il cliente si avvicina alla Biglietteria al
 momento in cui riconsegna l’attrezzatura, anche durante l’attività, 
distanziamento. 

 

 L’ingresso ai percorsi del Vertical Park richiede la compilazione dell’autocertificazione Covid
 

 L’autocertificazione Covid-19 dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti maggiorenni; per i minorenni
dovrà essere sottoscritta dall’adulto responsabile.

 

I guanti dovranno essere acquistati al costo di 
da imbrago, casco, sottocasco e longes.

 

 Tutte le parti del corpo con cui viene a contatto l’imbrago devono essere 
pertanto è obbligatorio indossare pantaloni lunghi o al ginocchio e t
shorts e top. 

 

 
BIGLIETTERIA 

 

 Per l’emissione dei biglietti dovrà presentarsi nella biglietteria, rispettando la 
interpersonale di 1 metro, SOLO un referente del nucleo famigliare o gruppo, che:

 

1. Dovrà igienizzare le mani con apposita soluzione idroalcolica messa a
2. Effettuerà il pagamento 
3. Firmerà un’autorizzazione d’ingresso
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PROTOCOLLO RELATIVO A CONTRASTO E CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, il Regolamento del Vertical Park (consultabile 
) subirà alcune modifiche che andranno a integrare il regolamento vigente.

L’Organizzazione si riserva di modificare o integrare il regolamento stesso in ogni mom
all’andamento epidemiologico e ai protocolli emanati dal Governo e dalla Regione Abruzzo.

Gli ingressi saranno contingentati per garantire il distanziamento e per evitare assembramenti e la

rsi presso la sede del Parco Vertical Park se si presentano sintomi influenzali,
temperatura corporea superiore a 37,5° C e sintomi respiratori evidenti. I clienti che presentano tali sintomi
non saranno ammessi o verranno allontanati. L’Organizzazione si riserva di effettuare la misurazione della

 

Nel caso in cui tali sintomi si manifestino durante l’attività, il cliente dovrà immediatamente evitare tutti i
contatti, segnalando la situazione al personale dell’Info Point, che segnalerà l’accaduto alle autorità sanitarie

E’ obbligatorio l’uso della mascherina dal momento in cui il cliente si avvicina alla Biglietteria al
momento in cui riconsegna l’attrezzatura, anche durante l’attività, ove non si garantisce

L’ingresso ai percorsi del Vertical Park richiede la compilazione dell’autocertificazione Covid

19 dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti maggiorenni; per i minorenni
ta dall’adulto responsabile. 

I guanti dovranno essere acquistati al costo di 1,50 €/paio. L’Organizzazione fornirà l’attrezzatura composta 
da imbrago, casco, sottocasco e longes. 

Tutte le parti del corpo con cui viene a contatto l’imbrago devono essere coperte dal tessuto degli abiti;
pertanto è obbligatorio indossare pantaloni lunghi o al ginocchio e t-shirt che copre la vita: 

Per l’emissione dei biglietti dovrà presentarsi nella biglietteria, rispettando la segnaletica di distanziamento
interpersonale di 1 metro, SOLO un referente del nucleo famigliare o gruppo, che: 

Dovrà igienizzare le mani con apposita soluzione idroalcolica messa a disposizione

Firmerà un’autorizzazione d’ingresso per tutti partecipanti 
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PROTOCOLLO RELATIVO A CONTRASTO E CONTENIMENTO 

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, il Regolamento del Vertical Park (consultabile sul sito 
) subirà alcune modifiche che andranno a integrare il regolamento vigente. 

L’Organizzazione si riserva di modificare o integrare il regolamento stesso in ogni momento, in base 
all’andamento epidemiologico e ai protocolli emanati dal Governo e dalla Regione Abruzzo. 

Gli ingressi saranno contingentati per garantire il distanziamento e per evitare assembramenti e la 

rsi presso la sede del Parco Vertical Park se si presentano sintomi influenzali, 
temperatura corporea superiore a 37,5° C e sintomi respiratori evidenti. I clienti che presentano tali sintomi 

riserva di effettuare la misurazione della 

Nel caso in cui tali sintomi si manifestino durante l’attività, il cliente dovrà immediatamente evitare tutti i 
che segnalerà l’accaduto alle autorità sanitarie 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina dal momento in cui il cliente si avvicina alla Biglietteria al 
ove non si garantisce il 

L’ingresso ai percorsi del Vertical Park richiede la compilazione dell’autocertificazione Covid-19. 

19 dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti maggiorenni; per i minorenni 

à l’attrezzatura composta 

coperte dal tessuto degli abiti; 
shirt che copre la vita: sono vietati 

segnaletica di distanziamento 

disposizione 
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4.  Consegnerà l’autocertificazione Covid
anticipatamente 

Il personale della Biglietteria non è autorizzato a fare servizio di custodia di oggetti personali, quali
borse, zaini, indumenti o altro. 

 

 
RITIRO ATTREZZATURA 

 

 Per il ritiro dell’attrezzatura i clienti dovranno:
 

1. igienizzare le mani con apposita soluzione idroalcolica messa a
2. rispettare la segnaletica di distanziamento interpersonale di 1 metro, avvicinandosi uno alla volta

 rispettando scrupolosamente le indicazioni dell’operatore.
3. Restare in attesa posizionandosi nel rispetto la
4.  seguire l’operatore che accompagnerà il gruppo nell’area vestizione. 

I minori dovranno restare sempre vicini all’adulto

 
 

VESTIZIONE 
 

Seguendo le indicazioni dell’operatore il cliente dovrà attendere il proprio turno, rispettando il distanziamento
di almeno 1 metro. 

 

 L’attrezzatura sarà in parte indossata autonomamente e in parte indossata con l’aiuto dell’operatore, che
 rispetterà le norme di igienizzazione tra un cliente e l’atro.

 

In caso di improvviso e/o inevitabile contatto con persona/e non appartenenti allo stesso nucleo famigliare è
 obbligatoria l’igienizzazione immediata delle mani.

 

BRIEFING 
 

Durante il Briefing (spiegazione iniziale) i clienti dovranno rispettare la segnaletica di distanziamento
 interpersonale di 1 metro, fino al termine della spiegazione, seguendo le indicazioni dell’operatore per l’inizio
 dell’attività. 

 
 
 

 ATTIVITA’ SUI PERCORSI 
 

I clienti dovranno rispettare scrupolosamente le direttive degli operatori.
 

Sui percorsi si dovrà: 
 

1. Mantenere la distanza di sicurezza di 2
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Consegnerà l’autocertificazione Covid-19 firmata da tutti i partecipanti, che avrà ricevuto via

Il personale della Biglietteria non è autorizzato a fare servizio di custodia di oggetti personali, quali

Per il ritiro dell’attrezzatura i clienti dovranno: 

igienizzare le mani con apposita soluzione idroalcolica messa a disposizione
rispettare la segnaletica di distanziamento interpersonale di 1 metro, avvicinandosi uno alla volta
rispettando scrupolosamente le indicazioni dell’operatore. 
Restare in attesa posizionandosi nel rispetto la segnaletica 
seguire l’operatore che accompagnerà il gruppo nell’area vestizione. 

I minori dovranno restare sempre vicini all’adulto responsabile. 

Seguendo le indicazioni dell’operatore il cliente dovrà attendere il proprio turno, rispettando il distanziamento

L’attrezzatura sarà in parte indossata autonomamente e in parte indossata con l’aiuto dell’operatore, che
rispetterà le norme di igienizzazione tra un cliente e l’atro. 

In caso di improvviso e/o inevitabile contatto con persona/e non appartenenti allo stesso nucleo famigliare è
obbligatoria l’igienizzazione immediata delle mani. 

Briefing (spiegazione iniziale) i clienti dovranno rispettare la segnaletica di distanziamento
interpersonale di 1 metro, fino al termine della spiegazione, seguendo le indicazioni dell’operatore per l’inizio

clienti dovranno rispettare scrupolosamente le direttive degli operatori. 

Mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri 
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19 firmata da tutti i partecipanti, che avrà ricevuto via mail 

Il personale della Biglietteria non è autorizzato a fare servizio di custodia di oggetti personali, quali 

disposizione 
rispettare la segnaletica di distanziamento interpersonale di 1 metro, avvicinandosi uno alla volta e 

Seguendo le indicazioni dell’operatore il cliente dovrà attendere il proprio turno, rispettando il distanziamento 

L’attrezzatura sarà in parte indossata autonomamente e in parte indossata con l’aiuto dell’operatore, che 

In caso di improvviso e/o inevitabile contatto con persona/e non appartenenti allo stesso nucleo famigliare è 

Briefing (spiegazione iniziale) i clienti dovranno rispettare la segnaletica di distanziamento 
interpersonale di 1 metro, fino al termine della spiegazione, seguendo le indicazioni dell’operatore per l’inizio 
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2. Gli operatori svolgono la funzione 
3. In caso di recupero e/o soccorso, appena terminato, i clienti dovranno procedere alla

 delle mani con soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Organizzazione
 
 
 

RESTITUZIONE DELL’ATTREZZATURA
 

 Al termine dell’attività per restituire l’attrezzatura si dovranno seguire le disposizioni dell’operatore, che
 indicherà con quale modalità l’attrezzatura andrà tolta autonomamente e portata al punto di partenza.

 

Il protocollo relativo a contrasto e contenimento della diffusione del
nelle aree di competenza di Parco Naturale Majella.
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Gli operatori svolgono la funzione di controllo e interverranno solo in caso recupero e/o
In caso di recupero e/o soccorso, appena terminato, i clienti dovranno procedere alla
delle mani con soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Organizzazione

RESTITUZIONE DELL’ATTREZZATURA 

restituire l’attrezzatura si dovranno seguire le disposizioni dell’operatore, che
indicherà con quale modalità l’attrezzatura andrà tolta autonomamente e portata al punto di partenza.

Il protocollo relativo a contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid
nelle aree di competenza di Parco Naturale Majella. 
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controllo e interverranno solo in caso recupero e/o soccorso 
In caso di recupero e/o soccorso, appena terminato, i clienti dovranno procedere alla sanificazione 
delle mani con soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Organizzazione 

restituire l’attrezzatura si dovranno seguire le disposizioni dell’operatore, che 
indicherà con quale modalità l’attrezzatura andrà tolta autonomamente e portata al punto di partenza. 

virus Covid-19 è valido solo 


