
PROTOCOLLO PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MONTAGNA VIVA 
IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE  2021  

 
 
 

- QUALI SARANNO I REQUISITI PERCHE’ MONTAGNA VIVA POSSA SVOLGERE LE GITE ? 
 

o L’organizzazione delle gite sarà subordinato alla possibilità di muoverci fuori dal 
territorio comunale (almeno zona gialla), e verranno svolte per il momento all’interno dei 
confini regionali veneti. Saranno fino a fine anno solo gite in giornata (domenicali), 
saranno percorsi di medio-facile difficoltà, con la possibilità di poter organizzare gruppi 
divisi con altrettanti capigita conduttori 

o Nell’incertezza della durata del periodo consentito (zona gialla o bianca), si procederà in 
ogni caso con le iscrizioni, con il rischio di dover annullare delle gite qualora si dovesse 
tornare in “arancio” o “rosso”. 

 
- COME VERRA’ COMUNICATO IL CALENDARIO  DELLE GITE ? 

 
o Le gite verranno comunicate tramite il sito, e tramite newsletter ai soci, mensilmente 

(mediamente saranno 1 o 2 gite al mese), con un anticipo di due / tre settimane 
o Le locandine saranno pubblicate sul nostro sito, per le gite del mese successivo, per le 

quali verranno aperte le iscrizioni con le modalità descritte nel nuovo regolamento. 
 

- CHI POTRA’ PARTECIPARE ALLE GITE ?  
 

o Potranno partecipare i soci regolarmente tesserati Montagna Viva / FIE (soci ordinari, 
coniuge, figlio). Sono previsti anche i “soci occasionali”, i quali potranno iscriversi alle gite 
con il versamento di 5 euro. 

o La partecipazione sarà possibile muniti di “green pass”,  in alternativa sarà subordinata 
alla sottoscrizione dell’autodichiarazione di stato di salute (maleva covid-19) che sarà 
scaricabile dal nostro sito. Ne potrete ritirare una copia in bianco il giovedì prima della 
gita, oppure il mattino stesso, e si dovrà consegnare al capogita al ritrovo di Saonara. 

 
- COME CI SI MUOVERA’ PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELLA GITA ? 

 
o GITE CON MEZZI PROPRI = ci si raduna nel parcheggio a Saonara (via Giuliani Dalmati) 

nell’orario indicato in locandina, si formano le auto. In alternativa è possibile raggiungere 
direttamente il punto di partenza dell’escursione. Green pass, oppure modulo manleva-
19 compilati e consegnati al capogita 

o GITE CON IL PULLMAN = partenza dallo stesso parcheggio (via Giuliani Dalmati) 
nell’orario indicato in locandina , Green pass OBBLIGATORIO. Il costo del pullman e la 
fattibilità saranno condizionati dal numero dei partecipanti iscritti. 

  



ISCRIZIONE ALLE GITE 
 
 
 
 
GITE CON IL PULLMAN 
 
Durante la presentazione in sala di una gita, verrà aperta la lista pullman della gita successiva, dietro il 
versamento della quota prevista. Il pullman verrà confermato al raggiungimento del numero minimo 
sufficiente per contenere la spesa a massimo 20 euro, in caso contrario verrà annullato e si andrà con 
le auto proprie. 
Sarà possibile aggiungersi presso la sede aperta il giovedi successivo. 
Alla presentazione gita, verrà chiusa la lista. 
Possibilità di iscrivere soci occasionali fin da subito, per il momento. 
 
 
 
GITE CON MEZZI PROPRI 
 
Verrà utilizzato il gruppo whatsapp dei soci per le preiscrizioni, che verrà tenuto aggiornato. Essi 
avranno sempre la precedenza in caso di limitazioni di numero. 
Alla riunione di presentazione verrà definita la lista, composte le auto, ed eventualmente accolti i soci 
occasionali che si potranno iscrivere al momento versando 5 euro per l’assicurazione 
 


