
 
COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI DEL GRUPPO VETERANI PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI 
IN PULLMAN A PARTIRE DA OTTOBRE 2021 
 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Veterani, riunitosi il 6 e 13 settembre u.s., ha deciso di riprendere le 
escursioni utilizzando il pullman per i trasferimenti, nella completa osservanza delle nuove liee guida 
emanate il 29 agosto 2021 dal Ministero dei Trasporti. 
Sarà quindi accettato in pullman un numero massimo di partecipanti tale da riempire all’ 80%  la capienza 
del mezzo; sarà obbligatoria la misurazione della temperatura dei passeggeri all’atto della salita a bordo 
con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C; obbligatoria l’autocertificazione di non 
aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid-19 negli ultimi due giorni prima 
dell’insorgenza dei sintomi e fino a 7 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi e sarà altresì obbligatorio 
essere in possesso del green pass. 
Durante l’intero viaggio si dovrà indossare la mascherina chirurgica in ottimo stato o di un dispositivo di 
protezione individuale di livello superiore (consigliata la mascherina Ffp2). Non saranno accettate 
mascherine di comunità. 
Le iscrizioni dovranno essere fatte personalmente in sede il lunedì antecedente il giorno dell’escursione 
dalle ore 17,30 alle ore 18,30 e non saranno accettate iscrizioni telefoniche o a mezzo whatsapp. All’atto 
dell’iscrizione il socio, oltre ad esibire il green pass, la cui validità sarà subito verificata, dovrà consegnare 
l’autocertificazione e versare l’importo del viaggio in pullman che è stato fissato in € 20,00 pro capite. Nel 
caso in cui, allo scadere dell’orario stabilito per l’iscrizione e cioè alle ore 18,30 del lunedì, non si 
dovesse raggiungere il numero minimo di 30 partecipanti, l’escursione sarà annullata e gli 
accompagnatori provvederanno ad avvisare telefonicamente gli eventuali iscritti fino a quel momento con 
conseguente restituzione della cifra versata. 
Un socio può anche effettuare l’iscrizione per altri soci anticipandone la quota ma impegnandosi di 
raccomandare ai soci, per i quali sta effettuando l’iscrizione, di portare il green pass e l’autocertificazione 
al momento della salita in pullman pena l’esclusione dall’escursione. 
 
Poiché prima della partenza, come detto ci sono alcune formalità da adempiere, si invitano i 
partecipanti alle escursioni di presentarsi alla partenza con un adeguato anticipo rispetto 
all’orario stabilito. 
 
                                       
 
 
                                                  


