ISCRIZIONE E REGOLAMENTO DI ESCURSIONE

Iscrizione:
il/la sottoscritto/a…………………………………………nato/a a ………………….......... il …………….......
e residente a …………………………....... in via ………………………………………………………………
telefono …................................ fax ….................................... e-mail ….............................................................
chiede di partecipare all’uscita ………………………………………………………………………………….
che si svolge in data …………………… con partenza in località ……………………………..........................
alle ore ……................ Direttore di Escursione ALESSIO SUGONI qualifica GUIDA ESCURSIONISTICA,
dichiara di aver preso visione con attenzione dell’informativa allegata e, in particolare, dell’attrezzatura
richiesta e dell’impegno fisico previsto, che ritiene di poter sostenere e del regolamento di escursione qui a
seguito riprodotto, cui dichiara di aderire e dichiara di conoscere, condividere ed accettare:
Regolamento di escursione:
1. se richiesto, l’accompagnato dovrà equiformarsi in qualsiasi momento – e far equiformare i minori
da lui accompagnati – con prontezza e diligenza, al comportamento indicato dal Direttore di
Escursione o dai suoi collaboratori, in merito, a titolo puramente esemplificativo, al passo da tenere,
alla posizione rispetto al gruppo, alla distanza rispetto agli altri, accompagnati ed a qualsiasi altro
ambito pena la decadenza di qualsiasi responsabilità de Direttore di Escursione (Guida), dei suoi
collaboratori, dell’organizzazione, relativamente all’incolumità dell’accompagnato stesso;
2. durante l’escursione l’accompagnato spegne il proprio cellulare o ne attiva la modalità silenziosa,
fatte salve situazioni di emergenza. La comunicazione intergruppi è assicurata dalle sole radio;
3. a suo insindacabile giudizio il Direttore di Escursione potrà in ogni momento, a tutela della
sicurezza e del benessere degli accompagnati (anche uno solo) modificare in modo anche sostanziale
il programma senza che ciò possa in alcun modo dar luogo a contestazioni da parte dei partecipanti,
ad esempio in caso di maltempo, in caso di infortunio grave o stanchezza di uno dei partecipanti ed
in ogni altro caso di pericolo attuale o presunto;
4. è richiesta l’osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l’ambiente in cui si svolge
l’escursione, per la fauna selvatica, la flora e la vegetazione, il silenzio e la bellezza dei luoghi.
Per accettazione, il partecipante ………………………………………………………………………………...
Per presa visione ed approvazione, il genitore del minore partecipante ……………………………..................
Privacy e diritto di immagine: ai sensi del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003 e sue eventuali successive modificazioni, CONSENTO al
trattamento dei dati qui comunicati nella misura necessaria alla sola organizzazione dell’escursione e, eventualmente, alla
comunicazione via e-mail di nuove escursioni. I dati raccolti saranno trattati dal Titolare ………………….e potranno eventualmente
essere trasmessi agli accompagnatori, nonché allo Studio di elaborazione contabile ………………………. . Consento inoltre al fatto
che la mia immagine/l’immagine di mio figlio/a ………………………………………………, durante l’escursione possa essere
ripresa in modo diretto od incidentale, anche in modo identificabile, con fotocamera o videocamera da partecipanti ed organizzatori e
ne acconsento fin da ora la pubblicazione sulla depliantistica promozionale, come pure su stampa, libri e siti web specializzati nel
settore, escluso fin da ora ogni altro uso non autorizzato dell’immagine stessa. In mancato conferimento del consenso renderebbe
pertanto impossibile agli obblighi di Legge e porrebbe vincoli eccessivi ai partecipanti che effettuano foto o riprese durante le uscite.
Pertanto in mancanza del consenso qui richiesto la domanda di iscrizione all’uscita potrà essere ritenuta inammissibile.

Luogo ……………….., li …………………….
Firma per adesione e conferimento del consenso al trattamento ……………………………………………….
Per accettazione, il partecipante ………………………………………………………………………………..
Per presa visione ed approvazione, il genitore del minore partecipante ……………………………..................

