PROTOCOLLO RELATIVO A CONTRASTO E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, il Regolamento di Forest Park/Bike Park/Orienteering
Park (consultabile sul sito 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 momento, in base all’andamento epidemiologico e ai protocolli emanati dal Governo, dalla Regione
Abruzzo e dal Comune di Guardiagrele.
Gli ingressi saranno contingentati per garantire il distanziamento e per evitare assembramenti e la
prenotazione è obbligatoria.
E’ vietato presentarsi presso la sede di Parco Naturale Majella 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
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, che segnalerà l’accaduto alle autorità sanitarie
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, ove non si garantisce il
distanziamento. L’obbligo si applica anche per i bambini dai 7 anni compiuti.
Dal 6 Agosto 2021 con la nuovo Decreto Legge del 23 Luglio 2021 n.105 sarà obbligatorio mostrare alla
Biglietteria del Parco Naturale Majella il Green Pass o Tampone effettuato entro le 48H di tutti i
partecipanti.
L’obbligo del Green Pass NON si applica ai minori di 12 anni ed ai soggetti sulla base di certificazione
medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute.

BIGLIETTERIA
Per l’emissione dei biglietti dovrà presentarsi nella biglietteria prenotati, rispettando la segnaletica di
distanziamento interpersonale di 1 metro:
1.
2.
3.
4.

Dovrà igienizzare le mani con apposita soluzione idroalcolica messa a disposizione
Effettuerà il pagamento
Firmerà un’autorizzazione d’ingresso per tutti partecipanti
Consegnare Green Pass o Risultato del Tampone

Il personale della Biglietteria non è autorizzato a fare servizio di custodia di oggetti personali, quali
borse, zaini, indumenti o altro.
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RITIRO ATTREZZATURA (qualora prevista)
Per il ritiro dell’attrezzatura i clienti dovranno:
1. igienizzare le mani con apposita soluzione idroalcolica messa a disposizione
2. rispettare la segnaletica di distanziamento interpersonale di 1 metro, avvicinandosi uno alla volta e
rispettando scrupolosamente le indicazioni dell’operatore.
3. Restare in attesa posizionandosi nel rispetto la segnaletica orizzontale e verticale presente sulla
pedana
ATTIVITA’
I gruppi potranno essere suddivisi per evitare assembramenti, pertanto i clienti dovranno rispettare
scrupolosamente le direttive degli operatori.

All’interno delle aree del Parco Avventura potranno permanere solo le persone con
Green Pass dichiarato in Biglietteria.

Durante tutta l’attività si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro (i minori dovranno stare vicini
agli accompagnatori), igienizzandosi le mani frequentemente con soluzione idroalcolica messa a
disposizione dall’Organizzazione.
RESTITUZIONE ATTREZZATURA (qualora prevista)
1. Avvicinarsi al punto previsto per la restituzione dell’attrezzatura uno alla volta rispettando il
distanziamento di 1 metro e la segnaletica orizzontale e verticale
2. Igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica messa a disposizione
3. Seguire le disposizioni dell’operatore che indicherà le modalità di stoccaggio e/o smaltimento dei
DPI utilizzati

Il protocollo relativo a contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 è valido solo
nelle aree di competenza di Parco Naturale Majella.
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