REGOLAMENTO
Prima di partecipare all’escursione, leggere attentamente il REGOLAMENTO:
I partecipanti sono tenuti a:
• rispettare l’orario di partenza e il programma stabilito;
• presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati
all’escursione. In caso di dubbi, confrontarsi con la guida prima della giornata dell’escursione;
• mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando le persone, gli
animali, l'ambiente e le proprietà private e attenendosi alle disposizioni impartite dalla guida;
• seguire il percorso stabilito senza allontanarsi o abbandonare il gruppo;
• collaborare con la guida per
decisioni, soprattutto nel caso
dei partecipanti) e informarla
delle attività programmate,
dell’attrezzatura;

la buona riuscita dell’iniziativa, oltre a essere solidali con le sue
in cui dovessero insorgere delle difficoltà (condizioni ambientali e/o
di ogni problematica che dovesse emergere durante lo svolgimento
in particolare riguardo alle proprie condizioni psicofisiche e

• non raccogliere fiori, piante o erbe se non a seguito dello svolgimento di specifiche attività;
• conservare i propri rifiuti fino agli appositi cassonetti.
Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli
altri, in particolare nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario
della guida.
Equipaggiamento:
Abbigliamento tecnico o sportivo adeguato, meglio se a più strati, scarponi o scarpe da trekking in
buone condizioni, giacca impermeabile e/o mantellina anti-pioggia, copricapo, occhiali da sole, crema
solare, zaino comodo e in buone condizioni, scorta personale di acqua di almeno 1,5 litri. Consigliato
l’uso dei bastoncini da trekking.
Per la propria sicurezza e per quella del gruppo, gli escursionisti non adeguatamente equipaggiati
potrebbero, a giudizio insindacabile della guida, essere esclusi dall’escursione direttamente sul
luogo della partenza.
Animali domestici
L'escursionista che voglia partecipare accompagnato dal proprio animale domestico è pregato, in fase
di prenotazione, di comunicare alla guida la presenza dell’animale al seguito, per valutare l’idoneità e
le modalità di partecipazione.
Fotografie e riprese video
Nel corso dell’escursione verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire
su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati dall’organizzazione per finalità promozionali
riguardanti l’attività stessa. La partecipazione all’escursione sottintende il nullaosta alla pubblicazione
del suddetto materiale.
Questa norma non viene applicata in caso di specifico diniego da parte dell'escursionista e non
comprende persone al di sotto di 18 anni.

Registrazione tracce GPS
Durante le escursioni è consentito l’utilizzo di strumentazione GPS a scopo di orientamento, ma
partecipando l’accompagnato si impegna a non divulgare le eventuali tracce registrate.
Dichiarazione di idoneità
L'iscrizione all' escursione implica la tacita accettazione del suddetto regolamento. Il Partecipante
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in una condizione psicofisica idonea
alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver fornito alla guida ogni eventuale informazione utile
alla corretta valutazione della propria idoneità.

REGOLAMENTO COVID-19
L’escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI):
Il partecipante deve avere e utilizzare:
• n. 3 mascherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non monouso, ma riutilizzabile);
• n. 3 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile;
• minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto.
Questi dispositivi non sono sostituibili. pertanto:
NO sciarpe, scaldacollo, bandane, fazzoletti utilizzati al posto della mascherina;
NO mascherine col filtro e il tappo;
NO soluzioni disinfettanti “fai da te”.
SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per
riporre i DPI usati e potenzialmente infetti.

