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Cara socia, gentile socio, 
 
eccoci con alcune novità dopo la pausa forzata di questi mesi 
 
AGOSTO /SETTEMBRE 2020 
 

 
RIAPERTURA  RISTORO  DI   S.TOMASO 

Domenica 30 agosto riaprirà il ristoro di San Tomaso
Per garantire la sicurezza di tutti verranno rispettate le normative vigenti relative a rifugi e ristori.  

.  

In particolare, per i primi tempi i locali saranno chiusi al pubblico e si effettuerà esclusivamente la 
distribuzione di panini e bevande che potranno essere consumate solo all’esterno del ristoro, dove 
l’utilizzo dei tavoli sarà limitato ai clienti e sarà soggetto alle regole di distanziamento. Saranno garantiti i 
presidi anti contagio (gel per la sanificazione delle mani, tovagliette monouso, plexiglass…) 
Per tutto il mese di settembre il Mercoledì il ristoro resterà chiuso
 

. 

 

La FIE assicura i propri tesserati (tramite polizza Cattolica Assicurazioni) rispetto ad infortuni intercorsi 
nello svolgimento dell’ attività escursionistica anche individuale (non solo organizzata a livello di società). 
Per avere garantita la copertura assicurativa, però, il tesserato è tenuto 

PER TUTTI I SOCI CHE SONO IN POSSESSO DELLA TESSERA FIE: 

prima di ogni escursione

 

 a inviare 
un sms alla nostra società, indicando il nominativo, la data dell’uscita e la località che desidera 
raggiungere. A tal fine L’OSA ha attivato il seguente numero di cellulare: 333 3620793 ; per garantire la 
privacy e allo stesso tempo la tutela assicurativa, i messaggi inviati saranno visionati solo in caso di 
richiesta di risarcimento per infortunio, con lo scopo esclusivo di  attivare le pratiche assicurative. 

 
La SEDE OSA HA RIAPERTO solo il MARTEDI’ sera, dalle 21 alle 23, per il disbrigo delle attività di 
segreteria e tesseramenti. 
 
 
Ci riaggiorniamo a settembre con la speranza di ripartire presto e in sicurezza con le nostre attività! 


