‘TREKKING PER TUTTI BASE’: REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI, SCARICO RESPONSABILITA’ E CONCESSIONE
DIRITTI DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Cognome e nome (
in stampatello
)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE
La partecipazione alle escursioni è aperta 
esclusivamente alle persone ammesse dal conduttore che abbiano compilato in ogni parte
richiesta il presente modulo
, per 
presa visione ed accettazione dei contenuti
, nonchè il 
modulo elenco partecipanti relativo ad ogni
escursione
. I minori devono inoltre essere accompagnati dall’esercente la potestà genitoriale o da altro maggiorenne autorizzato
dallo stesso in forma scritta. 
Ogni altra persona che si aggiunga ad escursione iniziata o non compaia nel modulo elenco partecipanti
si intende come non facente parte dell’escursione.
RUOLO DEL CONDUTTORE DELL’ESCURSIONE
Ha la facoltà, se necessario, di modificare il programma dell’escursione o di annullarla e la facoltà di escludere i partecipanti che a
suo giudizio non sono idonei ad affrontare le difficoltà del percorso. Non è responsabile del comportamento dei partecipanti e ha la
facoltà di interrompere l’escursione in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, e/o di richiamare eventuali partecipanti
indisciplinati ed eventualmente sospenderli dall’escursione quando reputi che il loro comportamento sia incompatibile con lo spirito di
quest’ultima. Può avvalersi, se ritenuto necessario, di collaboratori di sua fiducia, che lo coadiuvano per la buona riuscita
dell’escursione
DURATA DELL’ESCURSIONE
L’escursione, anche in caso di interruzione o annullamento di quest’ultima, si intende iniziata e terminata rispettivamente nel
momento in cui vengano raggiunte da ogni partecipante le immediate vicinanze del punto di ritrovo stabilito a tale scopo.
RIENTRO ANTICIPATO DI PARTECIPANTI
I partecipanti che decidano spontaneamente di rientrare anzitempo o di seguire un itinerario differente da quello indicato dal
conduttore, o procedano lungo quest’ultimo allontanandosi dalla testa o dalla coda del gruppo divengono a tutti gli effetti non più
facenti parte dell’escursione.
COSTI DELL’ESCURSIONE
La partecipazione alle escursioni è subordinata all’iscrizione all’ultima tornata del corso ‘Trekking per tutti base’ di Varesecorsi e
gratuita per gli iscritti alle precedenti edizioni del medesimo corso. Chiunque altro sia interessato a partecipare a corso avviato, ha
diritto a due uscite di prova gratuite. Effettuando la terza uscita, si impegna ad iscriversi alla tornata successiva del corso presso
Varesecorsi. In caso di interruzione o annullamento dell’escursione, anche per avverse condizioni meteorologiche, o di sospensione
di partecipanti da essa, nessun rimborso a nessun titolo sarà dovuto a questi ultimi. Nulla è dovuto direttamente al conduttore.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Devono essere in possesso di 
un telefono cellulare con batterie cariche ed in perfetto stato di funzionamento, ed aver annotato
preventivamente il numero del conduttore
. Devono possedere una preparazione tecnico/fisica e abbigliamento adeguato alla
stagione, attrezzatura idonea alle caratteristiche e difficoltà dell’escursione a cui partecipano. Devono evitare l’assunzione di
sostanze che possano essere incompatibili con la partecipazione all’escursione. Devono informarsi, presso il conduttore
dell’escursione, sulle caratteristiche e difficoltà del percorso da effettuare e sull’equipaggiamento necessario da portare con sé. Si
impegnano a osservare tutte le disposizioni, di sicurezza e non, date dal conduttore dell’escursione e dai suoi collaboratori,
contribuendo alla buona riuscita dell’escursione. Devono procedere con un’andatura tale da mantenere il gruppo compatto. Non
devono allontanarsi dal gruppo e non devono prendere iniziative personali senza l’autorizzazione dell’organizzatore dell’escursione.
Si impegnano a seguire fedelmente il percorso indicato loro dalla guida. Si impegnano a rispettare la natura, a non cogliere fiori e
piante, a non molestare gli animali, a non abbandonare rifiuti e a non accendere fuochi. Durante i trasferimenti lungo strade aperte

al traffico veicolare devono rispettare tassativamente il codice della strada, visto anche che in molte strade sterrate e mulattiere è
possibile incontrare veicoli a motore.
COMPILANDO IL PRESENTE MODULO, OGNI PARTECIPANTE DICHIARA
 Di essere in condizioni psicofisiche idonee per svolgere attività di escursionismo dilettantistico e la pratica di sport aerobici, nonchè
fisicamente e psichicamente esente da malattie incompatibili con lo svolgimento dell’escursione.
 Di essere stato preventivamente informato dal conduttore delle difficoltà connesse alle attività e di intendere di parteciparvi per
propria decisione e rischio.
 Di esonerare il conduttore da qualunque responsabilità o risarcimento nei propri confronti per danni fisici o materiali arrecati alla
propria persona, altre persone, animali o cose, verificatisi durante l’escursione, anche se dovuti a terzi estranei o ad altri
partecipanti.
 Di assumersi qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona, per danni personali e/o procurati ad altri.
 Di autodeterminare la difficoltà dei percorsi, di cui il conduttore non è custode o manutentore, in base alle informazioni fornite dal
conduttore, ed alle proprie capacità.
 Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili connessi all’escursione e di assumerli consapevolmente, non potendosi
considerare l’escursionismo una attività di per sé pericolosa.
 Di attenersi durante l’escursione a tutte le norme e disposizioni, di sicurezza e non, indicate dal conduttore
 Di essere a conoscenza del fatto che l’escursione non prevede l'assicurazione infortuni.

Di aver letto attentamente e valutato il contenuto del presente documento in tutti i suoi punti
e di averlo compilato e firmato nelle
parti richieste 
per presa visione ed accettazione dei contenuti
. In caso di minori il modulo dovrà essere firmato dall’esercente la
responsabilità genitoriale, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del conduttore e risponde verso lo stesso per tutte
le obbligazioni del minore.
CONCESSIONE DIRITTI DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt.13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla
protezione dei dati personali, i partecipanti che appongano un segno di spunta sulla voce ‘concessione diritti di utilizzo delle immagini
 SI’, autorizzano l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal conduttore, dai
collaboratori e da altri partecipanti all’escursione. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita. Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi
dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di
proprietà del fotografo.
PRIVACY
I dati richiesti nel presente modulo sono ad uso esclusivo del conduttore e, nel pieno rispetto della legge sulla privacy, non è prevista
la divulgazione a terzi nè l’archiviazione in formato elettronico dei dati comunicati.

Luogo e data
Concessioni diritti utilizzo immagini
Firma

SI

NO

