
Regolamento d’escursione 
 

1. Il partecipante, nel compilare e sottoscrivere la dichiarazione fornita prima dell’inizio delle 
attività, accetta il presente regolamento, pubblicato sul sito oppure divulgato mediante 
posta elettronica, social network o mostrato in fase di inizio attività contestualmente al 
documento di autocertificazione e dichiarazione. Copia del regolamento sarà disponibile 
all’inizio dell’uscita. 

 
2. Il partecipante/richiedente, dopo aver confermato la sua adesione alle attività, si impegna a 

rispettare l’orario di appuntamento e/o partenza, consapevole del fatto che il ritardo 
massimo consentito è di 5 minuti. Dopo tale termine, e a suo insindacabile giudizio, la Guida 
potrà decretare l’inizio delle attività (e/o dare il via a eventuali spostamenti) senza obblighi 
di attesa nei confronti del partecipante/richiedente ritardatario. 

 
3. La Guida si riserva la facoltà di negare la partecipazione all’iniziativa a chi dovesse 

presentarsi in condizioni psicofisiche visibilmente non confacenti (a titolo esemplificativo 
a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o alcool) e a chi mostrasse abbigliamento 
ed equipaggiamento non idonei e non in linea con quanto indicato in fase di divulgazione 
dell’iniziativa stessa, senza che tale decisione comprometta l’attività o ponga in essere 
contestazioni di qualsivoglia natura. Qualora tali circostanze si verificassero ad escursione 
avvenuta (ad esempio dopo la pranzo in rifugio) faranno decadere qualsiasi responsabilità 
della Guida verso l'incolumità dell'accompagnato fatto salvo il soccorso sanitario richiesto 
dal caso. 

 
4. Se richiesto, l'accompagnato dovrà equiformarsi in qualsiasi momento – e far equiformare 

i minori da lui accompagnati – con prontezza e diligenza al comportamento indicato dalla 
Guida in merito – a titolo puramente esemplificativo – al passo da tenere, alla posizione 
rispetto al gruppo, alla distanza rispetto agli altri accompagnati ecc…, pena la decadenza di 
qualsiasi responsabilità della Guida verso l'incolumità dell'accompagnato stesso. 

 
5. Durante le attività l’accompagnato è tenuto a rispettare tutte le istruzioni fornite dalla Guida 

e a seguire il percorso stabilito senza allontanarsi o abbandonare il gruppo e senza superare 
la Guida, salvo in casi di specifica e motivata richiesta da parte di quest’ultima. Si impegna 
altresì ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi 
di civiltà e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme 
civili che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità. L’accompagnato è 
tenuto dunque ad osservare sempre la massima prudenza in modo da non mettere a rischio 
l’incolumità propria e altrui, ad avere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto 
reciproco ed alla buona educazione, e a collaborare con la Guida e gli altri componenti della 
comitiva al fine di assicurare la buona riuscita dell’attività e di garantire a tutti la massima 
sicurezza e soddisfazione. 

 
6. A suo insindacabile giudizio la Guida potrà in ogni momento, a tutela della sicurezza e del 

benessere degli accompagnati 
 

7. Durante le escursioni è obbligatorio avere con se una macherina da indossare in caso di sosta 
e durante le spiegazioni della guida. Durante il cammino è necessario distanziarsi di 2 metri 
dale persone che ci precedono. 
 

8. Il registro dei partecipanti e le autocertificazioni da compilare prima dell’escursione 
rimarrano in archivio dell’associazione per 15 gg. 
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