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Regolamento d’Escursione 
 
Dichiarazione di idoneità 
il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di godere di buona salute e di essere in una 
condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione.  
Dichiara inoltre di aver fornito alla guida ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione 
della propria idoneità. 
 

Obblighi del partecipante 
I partecipanti sono tenuti ad attenersi sempre alle disposizioni impartite dalla guida : 
 
• rispettare l’orario di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle 
eventuali variazioni apportate dalla guida; 
• 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 sempre un comportamento corretto, 
rispettando l’ambiente naturale, i beni comuni, le proprietà private, le persone e gli animali. 
• seguire il percorso stabilito senza allontanarsi o abbandonare il gruppo e 
senza superare la guida; 
• non disperdere  alcun rifiuto nell’ ambiente: ogni partecipante e’ responsabile dei propri, quindi dovra’ munirsi 
di sacchetto dove deporre e portarsi appresso tutti i rifiuti che produrra’ lungo il percorso, avendo poi cura di 
smaltirli correttamente a fine attivita’. Carta e fazzoletti ad uso igienico, utilizzati all’aperto lungo il percorso, 
devono essere biodegradabili e vanno sotterrati dopo l’uso. 
• non raccogliere  fiori, piante, funghi o erbe protette e comunque rispettare le 
indicazioni impartite dalla guida. 
• collaborare con la guida per la buona riuscita dell’iniziativa; oltre a essere 
solidali con le sue decisioni, soprattutto nel caso in cui dovessero insorgere 
delle difficoltà (condizioni ambientali e/o dei partecipanti) e informarla di 
ogni problematica che dovesse emergere durante lo svolgimento delle 
attività programmate, in particolare riguardo alle proprie condizioni 
psicofisiche e dell’attrezzatura. 
 
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 obbligatorio 
Abbigliamento “a strati”, pantaloni lunghi da escursione (possibilmente di 
colore chiaro), calzature da trekking in buone condizioni con protezione caviglia e suola scolpita tipo “vibram” su 
percorsi montani, suola con grip nei percorsi di pianura. 
Pile, giacca antivento e mantellina/giacca antipioggia, copricapo, occhiali da sole, crema protettiva, zaino 
comodo e in buone condizioni, scorta personale di acqua di almeno 1 litro. 
 
 
 
 



Consigliato l’utilizzo dei bastoncini da trekking su percorsi in pendenza e montani. 
 
Gli escursionisti non adeguatamente equipaggiati potrebbero, a giudizio insindacabile della 
guida, essere esclusi dall’escursione direttamente sul luogo di partenza. 
 
Minori accompagnati 
A seconda della tipologia dell’escursione (descritta nella locandina stessa) potranno partecipare minorenni 
accompagnati con la specifica dell’eta’ minima ammessa. 
La partecipazione del minore avviene sempre sotto la totale ed esclusiva responsabilita’ dell’ accompagnatore 
garante adulto. 
 
Cani 
Il partecipante che fosse intenzionato a partecipare con il proprio cane ha l’OBBLIGO di comunicarlo alla guida in 
fase di prenotazione, pena l’esclusione dall’escursione. E’ a giudizio insindacabile della guida darne l’assenso, 
valutando l’idoneità in base alla tipologia, caratteristiche comportamentali e del gruppo del quale il partecipante 
sara’ parte. Se ammesso, sara’ cura del partecipante, sotto la propria esclusiva responsabilita’,  attuare una 
corretta conduzione dell’animale, in modo da non arrecare danno e disturbo a persone, animali, beni pubblici e 
privati.  
Gli animali in calore non sono ammessi.   
  
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 potrebbero venire 
utilizzati dall’organizzazione per finalità promozionali riguardanti esclusivamente l’attività 
stessa. La partecipazione all’escursione sottintende implicitamente, il nullaosta alla 
pubblicazione del suddetto materiale. 
 
Telefoni cellulari 
I partecipanti sono invitati a mantenere se possibile il proprio cellulare in modalita’ aereo. 
Esso va comunque necessariamente tenuto con suoneria in silent mode. 
Va utilizzato solo in caso di estrema necessita’ previa autorizzazione della guida, rimanendo 
comunque in vista alla stessa. 
 
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. 
 
Sicurezza 
La guida, qualora lo ritenga necessario ed a proprio insindacabile giudizio, per motivi che dovessero insorgere 
prima o durante l’escursione,  legati alla sicurezza dei partecipanti (e.g. eventi climatici avversi , fenomeni naturali, 
animali, sociali, problematiche psicofisiche dell’ accompagnato/i o di se stesso) si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso ed in qualsiasi momento  il programma dell’escursione. 
 
Accettazione del regolamento 
Con la  partecipazione all’escursione, viene sottintesa la sottoscrizione e l’ accettazione 
incondizionata del presente regolamento. 
 
La quota di partecipazione, se non diversamente specificato, comprende esclusivamente il servizio di 
accompagnamento. 


