DETERMINAZIONE MICOLOGICA IN TEMPO DI PANDEMIA
(fino a quando ci sarà l’obbligo della mascherina)
Si ricorda che anche con la vaccinazione non si è immuni dal contagio del virus, che però dovrebbe essere
solo meno aggressivo rispetto ai non vaccinati.
Il momento della determinazione si è rivelato il più difficile da gestire in assenza di regole minuziose, per cui
si è provveduto in merito.
REGOLE GENERALI
I funghi una volta manipolati da una persona vanno eliminati, non devono assolutamente essere passati ad
altre persone. È assolutamente vietato annusare e assaggiare i funghi dopo che qualcuno li ha maneggiati.
Se il determinatore non indossa correttamente la mascherina, perché ha la necessità di odorare, assaggiare i
carpofori, il raccoglitore, anche se dotato di mascherina, dovrà stare a 2 metri di distanza.
REGOLE SPECIFICHE PER LE USCITE
Al termine della ricerca le specie raccolte non saranno deposte sul tavolo ma ciascuno le terrà nel proprio
cestino. Al proprio turno il cestino sarà consegnato al determinatore. A tale proposito si invitano caldamente
i raccoglitori a sistemare i carpofori nel cestino racchiusi in pellicola di alluminio o in appropriati contenitori
e non a depositarli alla rinfusa nel cestino, il determinatore potrà rifiutarsi di esaminare i cestini non
adeguatamente organizzati.
A seconda dei luoghi e/o periodi con maggior produzione fungina, i tempi per la determinazione saranno
ampliati e si cercherà di avere più di un determinatore.
A fine determinazione il relatore inviterà i nuovi corsisti, uno alla volta, a descrivere alcune specie
accantonate per questo scopo durante la revisione. Le persone in attesa di essere chiamate si disporranno ad
adeguata distanza uno dall’altro (minimo un metro), dalla persona consultata e dal relatore.
REGOLE SPECIFICHE PER LA SEDE (LUNEDÌ MICOLOGICI)
Si accede alla sala solo se ci sono sedie libere e per un massimo di 16 persone (fino a nuove disposizioni)
altrimenti si attende in corridoio ad adeguata distanza (minimo un metro) sempre con mascherina
correttamente indossata. In sala si deve rimanere seduti nei posti previsti. Al proprio turno si consegneranno
le specie portate al determinatore sedendosi nel posto previsto. A fine determinazione si uscirà dalla sala
lasciando il posto a chi è in attesa.
Si raccomanda caldamente di precompilare la scheda di raccolta il più scrupolosamente possibile, di non
portare più delle venti specie provenienti dalla stessa località e non più di 30 specie se provenienti da zone
diverse.
In tempi di grande produzione di carpofori si cercherà di avere più di un determinatore.
A fine determinazione si potrà tenere una lezione ma con la presenza solo del numero di persone consentito.
I presenti dovranno essere seduti.
Ogni socio sarà controllore di sé stesso ma anche degli altri e potrà riprendere chi non si comporta
correttamente, ma in particolare i determinatori e i membri di tutti gli organi collegiali presenti sono
invitati a vigilare sul rispetto delle normative e a riportare in Direttivo le situazioni problematiche.
Il Direttivo

