
PROTOCOLLO CLIENTI
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA – MAESTRI DI SCI

EMERGENZA COVID-19: INFORMAZIONI PER GLI UTENTI

In  relazione  all’evoluzione  a  livello  nazionale  dell’emergenza  epidemiologica  “COVID-19”,  il
vostro Maestro di  Sci  è lieto di  comunicare che sono state messe in atto tutte le tutele di
propria pertinenza in conformità a quanto alle disposizioni normative nazionali e alle ordinanze
emanate dalla Regione Veneto per lo specifico settore delle professioni della mongagna.
Al fine di poter fornire un servizio completo ai graditi ospiti, riteniamo necessario condividere
alcune informazioni necessarie per evitare sgradevoli fraintendimenti, in grado di mettere
in difficoltà gestori e fruitori del servizio e soprattutto di creare condizioni di pericolo.

 NON POTRA’ ESSERE CONSENTITO L’ACCESSO AL SERVIZIO

* NEL CASO L’OSPITE MANIFESTI SINTOMI TIPICI (TOSSE, DIFFICOLTA’
RESPIRATORIA, FEBBRE OLTRE I 37,5°C)

SARA’ FACOLTA’ DEL MAESTRO DI SCI PROCEDERE AL RILIEVO DELLA
TEMPERATURA 

Potrà essere richiesta all’utenza – compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria -
autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID−19
nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi
medesimi.

SERVIZIO TRASPORTO
•  In caso di utilizzo di navette o di veicoli messi a disposizione dalla Scuola di Sci o dal

Maestro, ciascun utente potrà accedere ai mezzi esclusivamente indossando dispositivi di
protezione delle vie respiratorie correttamente indossati  (con copertura di  naso e
bocca) avendo cura di garantire la massima aderenza facciale possibile per tutta la durata
del percorso

• Il  maestro potrà richiedere ai fruitori del servizio i  dati di contatto nel caso nei 14
giorni  successivi si  verfichino situazioni  di  positività dei compagni di  viaggio, ai fini  della
collaborazione con le autorità sanitarie per la definizione del contact-tracing.

ACCESSO AGLI IMPIANTI DI RISALITA
  L’accesso  agli  impianti  di  risalita  è  disciplinato  da  specifiche  regole  di  settore:  è

responsabilità delle singole persone adempiere a quanto prescritto per l’accesso agi stessi

ATTIVITA’ ALL’APERTO
 Nel corso dell’attività sportiva, nel caso di impossibilità ad osservare il distanziamento di 1

metro,  dovranno  essere  indossati  correttamente  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie, osservata rigorosamente l’igiene delle mani ed igiene delle secrezioni
respiratorie.

SE AMI LA MONTAGNA, QUEST’ANNO PORTA CON TE MASCHERINA E GEL…
MA SOPRATTUTTO NON ABBANDONARLI UNA VOLTA USATI: 

PORTALI A CASA COME TUTTI I RIFIUTI.

Proprietà esclusiva di Microingegneria -  Feltre – Pieve di Cadore (BL) – www.microingegneria.it    pagina   1 di 1

http://www.microingegneria.it/

