
COMUNICAZIONE AI SOCI CAI CITTADELLA. 
 
Si ricorda ai Soci del CAI Cittadella che dal 10 giugno la Sede della Sezione è aperta con 
limitazioni sia mercoledì che venerdi dalle ore 21,00 alle 22,30.  
 
Dal 1° luglio fino al 31 luglio la riapertura avverrà di mercoledì dalle ore 21 alle ore 23 ed è 
dedicata solo: 

• al ritiro dei bollini o delle Tessere di Riconoscimento. Si informa che il Socio 
ritirerà il bollino su appuntamento, onde evitare assembramenti non concessi per 
motivi di prevenzione sanitaria.  Se il Socio non potrà ritirarlo è pregato di avvertire 
la Sezione con email o per messaggio wapp a chi gli ha conferito l’appuntamento.  

• ai nuovi rinnovi di Soci già iscritti. 
• alle nuove Iscrizioni. Le persone interessate dovranno essere già munite di foto 

tessera e ricevuta di pagamento della quota. VDS sito: www.caicittadella.it 
• per esigenze dei Soci, previo appuntamento telefonando al presidente: 

3479672290. 
 
I Soci interessati potranno entrare in sede: 

• se non hanno sintomi che richiamino alla infezione da COVID19, quali febbre, mal 
di testa e malessere in generale; 

• con mascherina chirurgica indossata; 
• igienizzandosi le mani in entrata; 
• mantenendo la distanza di mt 1,50- 2 rispettando il percorso delle strisce a terra; 
• seguire le disposizioni dei responsabili sanitari presenti. 

 
In merito alle uscite sociali e alle attività in generale il 31 luglio scadrà l’emergenza sanitaria 
dichiarata dal DM 31/01/2020. 
In tal senso, tutte le uscite sociali di Luglio 2020 sono ANNULLATE per ragioni di 
sicurezza sanitaria. Da agosto e solo in dipendenza delle disposizioni deliberate dal 
CAI Centrale, è probabile che la Sezione dia il via libera alle sole uscite sociali di 1 giorno 
con eventuali limitazioni, si spera, meno esasperate rispetto alle attuali. (max 10 soci + 2 
accompagnatori). Inoltre, unitamente alla Scuola di Escursionismo si organizzeranno delle 
escursioni di una giornata anche al di fuori del programma sociale, ma autorizzate ai fini 
assicurativi.  
 
Si ribadisce che le uscite sociali di 2 o più giorni sono annullate anche in agosto per 
le note motivazioni.  
 
Un caro saluto a tutti 
 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
 
 


