Buongiorno a tutti.
Stiamo entrando nella “fase 2” della emergenza Coronavirus, e da lunedì 4 Maggio è stata concesso di fare attività motoria e
sportiva all’aperto. Abbiamo preparato un volantino che riepiloga le possibilità e le modalità di uscita, che sono al momento
individuali e limitate al territorio della provincia di residenza, ma rappresentano un buon punto di partenza per un graduale ritorno
alla normalità.
Oltre a quanto indicato sul volantino che vi invitiamo a leggere con attenzione, in virtù del fatto che per un certo periodo si
potrà uscire singolarmente e non si potrà contare sul supporto del gruppo, ci permettiamo ricordare alcune buone norme per
provare a prevenire o limitare eventuali problemi:-controllo del proprio mezzo da un punto di vista del funzionamento degli
organi meccanici ed eventuali batterie, che devono essere efficienti e del buono stato delle coperture (avere copertoni o tubolari in
buono stato fa viaggiare più sicuri e limita il rischio di forature).
-ricordarsi di avere con sé camere d’aria, bombolette d’aria o pompe per forature e utensili di base per piccole riparazioni (es.
chiavi a brugola).
-dopo mesi di inattività consigliamo un approccio molto graduale alla bici per riprendere equilibrio, “occhio”, allenamento e per
riprendere la conoscenza del nostro fisico.
Cominciamo quindi con piccole uscite e facciamo molta attenzione al fondo stradale e al traffico, portando sempre la massima
attenzione e il rispetto totale del codice stradale e degli altri utenti della strada.
-L’uso della bici è consentito solamente all’interno della provincia di residenza.
-Non si sa mai, ma se possibile informiamo i nostri famigliari sul percorso che pensiamo di fare
-Ricordiamo che fino al 1 Giugno tutti i bar saranno chiusi, per cui ricordiamo di partire con prodotti per alimentarsi e dissetarsi.
Solo le fontane saranno aperte.
ICE: cos’è?
-Proprio perché saremo da soli e perché non si sa mai, consigliamo di attuare la funzione ICE (In Case of Emergency – In Caso di
Emergenza). Si tratta semplicemente di memorizzare nella rubrica del proprio telefono o smartphone il nome ICE e indicando
sotto questo nome il numero di telefono di famigliari, congiunti o persone che in caso di infortunio i soccorritori possono
chiamare direttamente. Il protocollo ICE è una convenzione internazionale studiata per velocizzare la comunicazione e la ricerca
dei congiunti per l’assistenza.
In poche parole… #usiamolatesta

