
    

 

REGOLAMENTO DI ESCURSIONE 
 

• leggere attentamente il presente Regolamento, nonché le Caratteristiche Tecniche e le Note e Regole 
di Partecipazione indicate nella Locandina e/o nella Scheda Tecnica dell’escursione; 

• rispettare l’orario di partenza ed il programma stabilito, conformandosi alle eventuali variazioni 
apportate dalla Guida 

• essere in buone condizioni di salute e possedere una preparazione psico-fisica adeguata al livello di 
difficoltà dell'escursione 

• informare preventivamente la Guida su eventuali peculiarità delle proprie condizioni psico-fisiche 
• indossare un abbigliamento e possedere un'attrezzatura idonea con le caratteristiche del percorso 
• osservare un comportamento disciplinato durante lo svolgimento dell’escursione, prestare massima 

attenzione alle disposizioni impartite dalla Guida, non arrecare disturbo agli altri, rispettare le 
esigenze del gruppo, le singole persone e le proprietà private; 

• seguire il percorso stabilito senza allontanarsi dal gruppo o precedere la Guida; in particolare, in 
prossimità di creste, calanchi e salite, tenersi a debita distanza dal margine degli stessi; 

• avvertire la Guida in caso di sosta o allontanamento dal gruppo, per qualsiasi ragione 
• rispettare la natura, astenendosi dal raccogliere fiori, piante o erbe, e dall'arrecare disturbo agli 

animali selvatici, e comunque attenendosi alle disposizioni impartite dalla Guida 
• rispettare le norme di legge sui reperti geologici ed archeologici, astenendosi dal raccogliere fossili o 

reperti 
• collaborare con la Guida per la buona riuscita dell’iniziativa ed osservare e compiere quanto deciso 

e disposto dalla Guida, specie in caso di sopraggiunte difficoltà o situazioni critiche di emergenza (ad 
esempio, condizioni ambientali e/o dei partecipanti) 

• informare la Guida di ogni problematica o difficoltà che dovesse sorgere durante lo svolgimento 
dell'escursione, sia in merito alle proprie condizioni psico-fisiche o alla propria attrezzatura, sia 
riguardo al gruppo 

• non abbandonare rifiuti durante il percorso 
• utilizzare i telefoni cellulari con moderazione e comunque senza arrecare disturbo al gruppo 
• Ogni partecipante è personalmente responsabile dei propri comportamenti rischiosi per sé 

e per gli altri, in particolare 
qualora dovesse prendere iniziative personali, malgrado il parere contrario della Guida. 

• Nelle escursioni proposte per far partecipare le persone con i cani, ogni proprietario è responsabile 
del proprio cane nei confronti degli altri cani e delle persone presenti.  

• I partecipanti non adeguatamente equipaggiati, secondo quanto specificato 
nella Locandina e/o nella Scheda Tecnica, potranno, a 
giudizio insindacabile della Guida, non essere ammessi a partecipare all’escursione, senza che ciò c
omporti alcun titolo a rimborsi 
o risarcimenti di alcun genere, fatta eccezione per la quota di partecipazione qualora già versata. 

• In caso di avverse condizioni meteorologiche e, in ogni caso, per ragioni di sicurezza, l’escursione 

potrà essere annullata, o subire variazioni, a esclusivo e insindacabile giudizio della Guida, senza che 
ciò comporti alcun titolo a rimborsi o risarcimenti di alcun genere, fatta eccezione per la restituzione 
della quota di partecipazione, qualora già versata, in caso di annullamento. 

• Durante ogni escursione è possibile vengano realizzati foto e video con i partecipanti. Con la 
partecipazione all’escursione ciascun partecipante acconsente alla pubblicazione di tali immagini 
tramite i canali di comunicazione della Compagnia o della singola guida (siti web, social network, 
depliant pubblicitari, programmi cartacei). Chi avesse particolari esigenze dovrà comunicarlo prima 
dell'avvio della singola gita. 

• La quota di partecipazione comprende esclusivamente il servizio di accompagnamento da parte di 
Guida Ambientale Escursionistica, con assicurazione professionale per Responsabilità Civile verso 

Terzi. Non è prevista un’assicurazione per Infortuni. 

 



    

 
Integrazioni per il contenimento del contagio da COVID-19 

Per l’intera durata del periodo emergenziale dovuto al virus SARS-COV2, i partecipanti alle escursioni 
dovranno attenersi ai punti seguenti, che integrano il Regolamento di escursione.  
Le escursioni prevederanno un numero massimo di 20 persone per guida. 
EQUIPAGGIAMENTO  
Ciascun partecipante deve presentarsi munito dell’equipaggiamento prescritto dalla scheda tecnica 
dell’escursione e dei seguenti DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI):  
- mascherina chirurgica monouso o altro dispositivo lavabile di analoga valenza;  
- flacone da 150 ml di gel disinfettante a base alcolica;  
- guanti monouso in nitrile (da utilizzare solo in casi di necessità);  
- sacchetto in plastica per il corretto smaltimento dei dispositivi usati.  
 
 COMPORTAMENTO  
- INDICAZIONI DELLA GUIDA - Il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni che 
verranno comunicate dalla guida per tutta la durata dell’escursione  
- REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZIONI - Una volta scesi dalle auto rispettare il 
distanziamento con le altre persone di almeno 1 m, seguendo le eventuali indicazioni suppletive della 
guida sul come disporsi nell’attesa della registrazione. La guida chiamerà uno per uno i partecipanti, per 
farsi consegnare il regolamento di escursione ricevuto per email, debitamente sottoscritto, per provare la 
febbre, e raccogliere le quote di partecipazione, con le modalità evidenziate al punto seguente. In questa 
occasione la guida effettuerà il consueto controllo delle attrezzature e dei dispositivi sanitari  
- PAGAMENTO IN LOCO - E’ opportuno presentarsi con la cifra contata, da depositare in apposito 
contenitore, in modo da non avere la necessità di scambio di denaro diretto con la Guida  
- USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - La mascherina va indossata nei momenti di 
arrivo, accoglienza, briefing, durante le soste e al momento di incrocio sul sentiero con altre persone 
anche non appartenenti al proprio gruppo e comunque in ogni occasione in cui non si riesca a mantenere 
il distanziamento minimo prescritto. La mascherina NON va indossata invece durante il cammino, 
qualora distanziati di almeno 2 metri: deve essere tenuta sempre a portata di mano, indossandola e si 
rimuovendola secondo le consuete indicazioni ministeriali.  
I guanti andranno indossati solo in caso di reale necessità, su richiesta della Guida e secondo le consuete 
indicazioni ministeriali  
- SMALTIMENTO DPI - Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto 
di plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti  
- MANI - Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma  
- DISTANZIAMENTO - I partecipanti dovranno mantenere una distanza minima fra loro di almeno 1 m 
durante le soste e almeno 2 m durante la marcia (fatta eccezione per nuclei conviventi).  
- INDUMENTI – Gli indumenti sudati non potranno essere messi ad asciugare all’aria aperta, ma riposti 
nello in un doppia busta di plastica. È espressamente vietato lo scambio di indumenti per qualunque 
motivo, sia puliti che usati.  
- OGGETTI E CIBO - E’ vietato lo scambio, anche momentaneo, di materiale e/o cibo fra i partecipanti: 
bastoncini da trekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e qualunque oggetto personale o 
reperito in natura  
- SEGNALE DI PERICOLO / AIUTO - Verrà concordato con la guida; il gruppo si arresterà adeguatamente 
distanziato per dare opportunità alla guida di intervenire secondo quanto consentito dalle norme  
- SOSTA PRANZO - Nella sosta pranzo i partecipanti dovranno disporsi a distanze adeguate, esclusi i 
nuclei familiari e/o congiunti  
- FINE DELL’ESCURSIONE. Assumere la disposizione dell’accoglienza iniziale, evitando la classica foto di 
gruppo e assembramenti nel luogo dove sono parcheggiate le auto  
- A CASA. Una volta rientrati smaltire correttamente nell’indifferenziata della propria abitazione i 
dispositivi usa e getta utilizzati.  
 
 
Luogo e data___________________ firma per presa visione e accettazione ____________________________ 


