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Piano di protezione «Sport della montagna ad ampia diffusione» per le attività del 
CAS, teso al contenimento della COVID-19 – Stato: 6 dicembre 2021, valido dal 6 di-
cembre 2021 

Situazione di partenza 

Sono in vigore le misure decretate dal Consiglio federale il 3 dicembre 2021 per il contenimento 

del coronavirus. Affinché nell’ambito delle sezioni e dei corsi del CAS sia possibile praticare lo 

sport della montagna ad ampia diffusione, le e i capigita, cosí come le sportive e gli sportivi della 

montagna, devono attenersi al presente piano di protezione. In relazione alla sua attuazione, il 

Club Alpino Svizzero CAS e le organizzazioni sue partner contano sulla solidarietà e sul senso di 

responsabilità di tutte le persone coinvolte. 

Principi fondamentali 

Il presente piano di protezione ha come obiettivo l’attuazione dei principi fondamentali generali tesi 

a impedire la diffusione del coronavirus anche nell’ambito delle attività connesse allo sport della 

montagna. I principi fondamentali principali sono: 

• il rispetto delle regole di comportamento e di igiene dell’UFSP; 

• l’osservanza del distanziamento (almeno 1.5 m); 

• laddove non fosse possibile rispettare il distanziamento occorre indossare la mascherina. 

 

Qualora al termine di una gita di sezione o di un corso di formazione una persona risultasse posi-

tiva al test occorre informarne tempestivamente l’intero gruppo. 

Piano di protezione «Sport della montagna ad ampia diffusione» 

Corsi ed escursioni di piú giorni 

Chi pernotta in una capanna CAS custodita o in un albergo/locanda di montagna deve presentare 

un certificato COVID valido. Raccomandiamo di verificare che tutti i partecipanti ne siano in pos-

sesso già al momento della riunione.  

 

Va prestata attenzione al fatto che alberghi e capanne hanno la facoltà di limitare l’accesso alle 

persone vaccinate e guarite («2G», «super green pass»), rinunciando all’obbligo di indossare la 

mascherina. Le disposizioni vigenti vanno chiarite prima della visita. Si ricordi inoltre che la durata 

della validità dei test antigenici rapidi è stata ridotta da 48 a 24 ore. 

 

In generale ci si deve attenere alle prescrizioni della struttura ricettiva. Per il soggiorno in rifugi di 

montagna occorre inoltre portare con sé sacco-lenzuolo, federa del cuscino e disinfettante. Non 

sono possibili pernottamenti senza prenotazione, neppure nelle strutture incustodite. 

Nelle capanne incustodite si applicano le consuete misure di igiene e protezione. 

Escursioni di un giorno 

Per le escursioni di un giorno occorre osservare le prescrizioni igieniche e di protezione vigenti. In 

questi casi, il certificato non è necessario.  

 

Per le manifestazioni all’aria aperta, l’obbligo del certificato vige ora già a partire da 300 parteci-

panti.  

Attività all’interno con certificato e mascherina o limitazione alle «2G/super green pass» 
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Per tutte le attività all’interno vige l’obbligo del certificato e della mascherina. Gli organizzatori 

hanno la facoltà di limitare l’accesso alle persone vaccinate e guarite («2G», «super green pass»), 

rinunciando all’obbligo di indossare la mascherina.  

Strutture per l’arrampicata e il bouldering 

Nelle strutture dedicate all’arrampicata e al bouldering vigono le disposizioni dei rispettivi gestori. È 

necessario presentare un certificato COVID valido. Si ricordi che le strutture hanno la facoltà di li-

mitare l’accesso alle persone vaccinate e guarite («2G», «super green pass»), rinunciando all’ob-

bligo di indossare la mascherina. 

Registrazione scritta dei partecipanti 

La/Il capogita deve sempre redigere un elenco dettagliato dei partecipanti presenti all’attività dello 

sport della montagna affinché, se necessario, sia possibile ripercorrere la catena dei contagi. 

Altri documenti: 

Pagina coronavirus del CAS 

Raccomandazioni generali di sicurezza per le diverse attività dello sport della montagna 

https://www.sac-cas.ch/it/covid/
https://www.sac-cas.ch/it/formazione-e-sicurezza/sicuri/

