FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

Ente Morale fondato nel 1946 – Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971 n. 1152
Associazione di Protezione Ambientale – Decreto Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare n.
224 del 23 maggio 2018

IL PRESIDENTE

Genova, lì 13 luglio 2021

Ai Sigg. Presidenti dei CCRR della FIE
Ai Sigg. Delegati Territoriali
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni affiliate alla FIE

Ai Sigg. Responsabili delle Commissioni Tecniche della FIE
Oggetto: Trasmissione nuove Linee guida per lo svolgimento delle attività
sociali.
Egregi Tutti in indirizzo
la pandemia tuttora in corso, seppure con un andamento non così
fortemente espansivo come si è verificato lo scorso anno, impone di
continuare a adottare le necessarie precauzioni per lo svolgimento delle
nostre attività sociali.
In questo quasi anno e mezzo di pandemia abbiamo imparato come
fronteggiare il pericolo del contagio, attraverso l’adozione di misure logiche
ancorché necessarie quali il distanziamento sociale, l’evitare gli
assembramenti e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.
Fidando, quindi, sul concetto di responsabilità individuale e collettiva, in uno
con l’esperienza maturata in questo lunghissimo periodo riguardo ai
comportamenti da tenere quando si è a contatto con le altre persone,
considerato, inoltre, l’abbassamento della curva di contagio legato anche
alla vaccinazione di massa che si sta operando nella nostra Nazione, l’Ufficio
di Presidenza ha ritenuto possibile una riscrittura delle Linee Guida (che erano
e restano delle indicazioni di indirizzo, la cui facoltà di applicazione è
demandata al Presidente della singola Associazione).
Va detto che la decisione dell’Ufficio di Presidenza di modifica delle Linee
Guida in parola, è stata assunta con il senso di responsabilità che la situazione
imponeva e continua a richiedere, avendo seguito con attenzione e
scrupolo l’evolversi dei fatti e il mutare del quadro normativo adottato dal

Federazione Italiana Escursionismo
Via Imperiale 14 – 16143 Genova
Codice Fiscale: 80090620016 Partita IVA 03645560107
Tel. 010 3515736 - Fax: 010 9750620 – email: info@fieitalia.it
posta certificata: fie@pec.fieitalia.it

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

Ente Morale fondato nel 1946 – Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971 n. 1152
Associazione di Protezione Ambientale – Decreto Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare n.
224 del 23 maggio 2018

IL PRESIDENTE

Governo e dalle Amministrazioni locali (vedi in particolare la mail dell’ufficio
Emergenza COVID già trasmessa nel corso del mese di maggio scorso).
Pertanto, in allegato vengono trasmesse le nuove Linee Guida che, giova
ripetere, restano delle linee di indirizzo a cui le Associazioni possono o meno
attenersi secondo la scelta che sarà fatta dal loro quadro dirigente,
evidenziando quando segue:
-

-

-

Le Linee guida redatte ed allegate alla presente sono da considerare
ausili per lo svolgimento delle attività sociali che le Associazioni
normalmente svolgono;
Le Linee guida in questione rivestono carattere di misure di precauzione
minima da adottare per l’eventuale svolgimento delle attività sociali;
Viene consigliato vivamente alle Associazioni affiliate alla FIE di dare
massima diffusione delle Linee guida ai propri Accompagnatori
Escursionistici e ai volontari esperti, nonché, ai Soci tesserati utilizzando
ogni mezzo;
Si consiglia, altresì, vivamente alle Associazioni affiliate alla FIE di attivarsi
affinché i contenuti delle nuove Linee Guida che si allegano siano introitati
da chi sarà chiamato all’assunzione della responsabilità connessa
all’organizzazione delle attività sociali. Si evidenzia l’importanza di quanto
sopra consigliato in quanto dall’azione degli Accompagnatori
Escursionistici e dei volontari esperti dipenderà l’applicazione dei principi
di precauzione trattati nelle Linee guida che, giova ricordare, hanno lo
scopo di salvaguardare la salute dei partecipanti e la responsabilità delle
Associazioni che, in ultima analisi, sono il soggetto sempre responsabile
delle attività intraprese;
Resta salva e impregiudicata l’autonomia di ciascuna Associazione
affiliata alla FiE riguardo alla decisione di adottare quanto contenuto nelle
Linee Guida in parola.

Confidando nel senso di responsabilità che ha sempre guidato il nostro
cammino in questo periodo particolare, giungano i più cordiali saluti.
Il Presidente Federale e l’Ufficio di Presidenza
Allegati
1) Nuove Linee Guida per lo svolgimento delle attività sociali – anno 2021
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