Dal 3 giugno 2020
3) L’attività sportiva o motoria va praticata rispettando la distanza interpersonale di almeno 2 metri, oppure con
accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
4) Per ogni altra attività, compresa quella ludica o ricreativa, dev’essere rispettata la distanza interpersonale di almeno
1 metro.
5) È necessario essere muniti di mascherina e di guanti per ogni eventualità, da indossare in tutti i casi in cui non sia
possibile mantenere con certezza la distanza tra le persone indicata al punto 4).
6) È vietato l’utilizzo dei giochi per i bimbi.
7) È vietato l’utilizzo degli attrezzi ginnici.
8) È consentita la frequentazione dell’Area per lo sgambamento dei cani unicamente nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
- presenza contemporanea fino ad un massimo di 5 persone e 10 cani per area;
- ogni proprietario o affidatario può sostare nell’area con un massimo di due cani, per non oltre 30 minuti consecutivi.
9) Nei giorni di sabato e domenica l’accesso pedonale principale sarà presidiato dalle Guide del Parco, anche
coadiuvate da volontari, che saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico, diffonderanno eventuali
materiali informativi e potranno aprire il cancello carraio per eventuali interventi di Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco,
mezzi di soccorso.
10) Poiché è vietato qualsiasi assembramento di persone, non si possono organizzare picnic, feste, tavolate, né
tantomeno accendere fuochi e allestire barbecue di qualunque genere.
11) La Cascina Vallere è aperta al pubblico in orario 8.00-19.00, così come i servizi igienici e il servizio di noleggio
biciclette.
12) Le fontanelle a pulsante sono aperte ma con l’indicazione di limitare il contatto diretto senza protezioni.
13) Chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° (oltre che chi si trova in
“quarantena”) deve sempre rimanere al proprio domicilio.
14) Qualora emergessero particolari esigenze o difficoltà o non fosse possibile assicurare il rispetto di quanto previsto ai
punti precedenti, in particolare i punti 3), 4), 9) e 11), potrà essere nuovamente disposta la chiusura totale o parziale
dell’area di fruizione.
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