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1. I partecipanti devono presentarsi all’escursione in stato di buona salute e muniti
dell’equipaggiamento minimo indicato nella scheda di dettaglio [riportato nella sezione
“Equipaggiamento minimo”] o comunicato dalla Guida/Tecnico al momento dell’iscrizione. Qualora
vi siano dubbi circa il grado di difficoltà i partecipanti sono tenuti a chiedere chiarimenti alla
Guida/Tecnico al momento dell’iscrizione o comunque prima della partenza.

2. All’atto dell’iscrizione, o comunque prima della partenza, va segnalata alla Guida ogni esigenza
particolare o stato fisico o fisiologico che possa necessitare di adeguate accortezze.
La Guida/Tecnico si riserva di escludere, per la tutela della sicurezza della persona stessa e/o del
gruppo, prima della partenza, chi non ritenesse idoneo per condizioni fisiche o equipaggiamento.
In caso di esclusione non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio e di nessun altro tipo.

3. L’escursione è esperienze di gruppo, vissuta assieme ad altri compagni di cammino, alcuni
conosciuti, altri che si vedono per la prima volta. I partecipanti sono tenuti a rimanere con il gruppo
dalla partenza fino al termine dell’escursione, ed in particolar modo sono tenuti in ogni momento a
seguire le indicazioni impartite dalla Guida/Tecnico e a non abbandonare il gruppo e/o il sentiero
senza prima aver avvisato la Guida/Tecnico ed aver ottenuto autorizzazione.
L’abbandono volontario del gruppo da parte di uno o più partecipanti e/o il diniego ad essere
riaccompagnati al punto di partenza dell’escursione, solleva la Guida/Tecnico da ogni responsabilità
per eventuali incidenti o infortuni che dovessero accadere, dovuti a qualsivoglia motivo, anche a
smarrimento del sentiero.

4. La Guida/Tecnico è responsabile di mantenere un passo adeguato ed armonico, in base alle
condizioni atmosferiche, alla tipologia di partecipanti ed alla difficoltà del percorso, decidendo dove e
quando effettuare brevi soste, in modo che tutti riescano ad affrontare serenamente il percorso. Vi
chiediamo pertanto di seguire il passo tenuto dalla Guida/Tecnico, evitando di correre avanti ed
avvisando se avete esigenza di fermarvi per una sosta ristoratrice o per fare una bella foto.

5. La Guida/Tecnico potrà in ogni momento, ed a suo insindacabile giudizio, modificare, anche in
modo sostanziale, programma ed itinerario, decidendo anche per il rientro anticipato del gruppo. Tale
decisione potrà essere assunta a tutela della sicurezza e del benessere dell’intero gruppo o anche di
uno solo dei partecipanti.
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6. La durata dell’escursione, indicata nella scheda, è da considerarsi indicativa e dipende da diversi
fattori, tra cui le condizioni dei singoli partecipanti e la situazione meteorologica.

7. Durante l’escursione i camminatori sono pregati di fare del proprio cellulare un utilizzo moderato e
rispettoso nei confronti dei compagni di cammino.

8. I partecipanti sono informati e consenzienti del fatto che la Guida/Tecnico e/o altri partecipanti
potrebbero riprenderli o fotografarli e acconsentono sin d’ora, nell’impossibilità di preavvertire l’uso
dell’immagine o del filmato, l’uso dello stesso, in siti, riviste o libri o nei materiali promozionali
personali della Guida/Tecnico, o per usi istituzionali, liberando la Guida/Tecnico e gli altri
partecipanti da ogni futura contestazione in merito. Qualora uno o più partecipanti intendano non
essere ripresi possono far presente tale necessità alla Guida/Tecnico prima della partenza.
I partecipanti di minore età devono essere accompagnati da un genitore o da altro accompagnatore
maggiorenne, a qualunque titolo autorizzato dai genitori.
9.Non vanno abbandonati rifiuti lungo il percorso, incluse bucce di frutta, fazzoletti di carta ed altro
materiale che, pur degradabile, costituisce un temporaneo scadimento della bellezza dei luoghi
visitati.
Durante le escursioni ogni partecipante si impegna a portare il massimo rispetto a fauna, flora, siti di
interesse geologico o culturale ed ogni forma di manufatto e lavoro agricolo presenti sui territori
attraversati.
10. I cani sono sempre benvenuti. I proprietari sono tenuti ad essere muniti di quanto necessario per il
benessere del proprio animale per tutta la durata dell’escursione ed a condurre il cane a guinzaglio
laddove risulti necessario o in qualunque altro momento ciò sia richiesto dalla Guida/Tecnico o da
altri partecipanti. Il cane al seguito deve essere docile e facilmente controllabile; il Partecipante dovrà
disporre dei mezzi di conduzione e controllo dell’animale necessari a garantirne la corretta
partecipazione. Sarà compito del Partecipante assicurarsi che il proprio cane non arrechi danno o
disturbo a cose, persone o animali, che non danneggi la flora, le proprietà private, né gli altri
escursionisti. Non saranno ammessi animali in calore o che abbiano terminato tale periodo nelle due
settimane precedenti all’escursione. La responsabilità relativa alla conduzione del cane ed eventuali
problematiche ad essa connesse, è esclusiva del Partecipante.
11. La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente
regolamento

