REGOLAMENTO
Ti ricordiamo che l’iscrizione e la partecipazione alle nostre iniziative implica la conoscenza e l’accettazione del seguente regolamento.
Accettando il presente Regolamento, il partecipante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in buona salute e in
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.
1. PARTECIPANTI
1.
2.
3.
4.

La partecipazione alle attività proposte è aperta a tutti, previa opportuna iscrizione all’escursione proposta (obbligatoria).
I minori di anni 18 devono essere accompagnati da una persona maggiorenne (genitore o chi ne fa le veci), regolarmente iscritta
all’escursione.
Il partecipante deve essere in buone condizioni fisiche e di salute, ed averne comunicato alla Guida eventuali sintomi o deficit sportivi
al momento dell’iscrizione.
Il partecipante deve aver preso visione del regolamento pubblicato sul sito unpassoavanti.green

2. OBBLIGO DEI PARTECIPANTI
1.
2.

3.

Ciascun partecipante, prima di aderire all’escursione, ha l’obbligo di informarsi sulle difficoltà tecniche e valutare l’opportunità di
parteciparvi in base alla propria condizione fisica.
Durante l’escursione il partecipante deve:
o • Attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni della Guida;
o • Essere dotato/a di attrezzatura richiesta adeguata ed in buono stato di utilizzo;
o • Rimanere in gruppo, evitando di deviare dai percorsi stabiliti;
o • Usare la massima prudenza specialmente su percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a rischio l’incolumità
propria e altrui;
o • In caso di incidente dello stesso o di uno dei componenti, il partecipante deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni
della Guida;
Gli iscritti devono mettersi in contatto con la Guida per comunicare il loro eventuale ritiro o assenza.

3. ISCRIZIONI E DISDETTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I termini per le iscrizioni possono essere stabiliti o variare, e sono specificati nelle relative schede di iscrizione;
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione, specificare la modalità di pagamento, lasciare i propri dati (indispensabili
per effettuare la ricevuta o fatturazione) e per potervi contattare in caso di necessità;
Ad avvenuta iscrizione riceverete una mail di accettazione e conferma del pagamento;
Per avere validità il modulo di iscrizione deve essere compilato in tutte le su parti accettandone le condizioni e il regolamento;
Per partecipare alle attività non servono tessere associative;
Le iscrizioni alle attività proposte da unpassoavanti.green devono essere effettuate esclusivamente via telefono o via e-mail
all’indirizzo info@unpassoavanti.green;
L’eventuale disdetta, qualora effettuata entro i termini di chiusura delle iscrizioni, non comporta alcuna penale;
Le disdette comunicate dopo la data di chiusura delle iscrizioni sono soggette a penale e la quota di partecipazione già versata a titolo
di acconto sarà trattenuta per intero dall’organizzazione;
Coloro che, regolarmente iscritti, non si presentino nel luogo dell’appuntamento entro l’orario ultimo concordato, non hanno diritto
ad alcun rimborso della quota versata.

4. PAGAMENTO
1.
2.

Il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN che vi verranno fornite al momento dell’iscrizione;
In caso di mancata partecipazione alle attività dopo l'effettuazione di regolare iscrizione, (salvo comunicazione contraria entro i
termini stabiliti) la quota di partecipazione sarà comunque dovuta.

5. LOGISTICA
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Il ritrovo è fissato 15 minuti prima dell’orario stabilito per la partenza, con qualsiasi tipo di condizione meteorologica, nel luogo e
all’orario indicati nel programma dell’escursione, salvo diversa comunicazione anticipata agli iscritti da parte della Guida;
Durante le uscite giornaliere il pranzo, normalmente “al sacco”, è a carico del partecipante così come le spese di trasferimento, salvo
se diversamente indicato nella scheda di iscrizione;
Al momento del ritrovo per la partenza il partecipante deve presentarsi già munito di abbigliamento, calzature e materiale idoneo
all’attività in programma;
Gli iscritti devono mettersi in contatto con la Guida per comunicare la loro eventuale assenza o ritardo;
L’escursione inizia nel momento in cui, giunti sul luogo della partenza, ci si incammina verso la meta programmata;
L’escursione termina quando si giunge al punto previsto di arrivo a piedi.
La Guida può apportare variazioni al programma dell’escursione, o annullare la stessa, qualora necessità contingenti o condizioni di
forza maggiore lo impongano;
L'annullamento della gita avviene solo in caso la sicurezza dei partecipanti sia messa a repentaglio, o non vengano considerate idonee
le condizioni per il corretto svolgimento della stessa, previa tempestiva comunicazione agli iscritti;
Il trasferimento al punto di partenza dell’escursione avviene, di norma, con automezzi propri

6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ATTIVITA’
1.

2.
3.

La Guida ha la facoltà di escludere dall’attività in programma coloro che:
o • Siano sprovvisti dell’equipaggiamento necessario richiesto per l’escursione;
o • Non si attengano alle disposizioni della Guida;
o • Mettano a repentaglio la propria sicurezza o di altri, compiendo gesti avventati e irresponsabili;
o • Decidano di abbandonare il gruppo volontariamente per seguire un percorso diverso da quello stabilito dalla Guida;
o • Non rispettino gli articoli del seguente regolamento;
L’esclusione dall’attività solleva la Guida da qualsiasi responsabilità nei confronti del partecipante in questione;
Il partecipante che decide volontariamente di abbandonare l’escursione, non avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione.
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