TERMINI E CONDIZIONE
DELL'ESCURSIONE
• Viste le vigenti normative Covid, i partecipanti sono tenuti a portare
con sé un flacone di gel disinfettante e una mascherina. Non è
obbligatorio che quest’ultima venga indossata durante i tratti di
cammino, quanto, piuttosto, in qualsiasi momento in cui non sia
possibile mantenere una distanza di sicurezza di 2 metri. I
partecipanti sono inoltre tenuti a non partecipare all’escursione in
caso di presenza di febbre (oltre i 37,5 °C), di altri sintomi riconducibili
al Covid o di contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti
all’escursione.
• è facoltà della Guida annullare l’escursione in caso di maltempo o di
tempo incerto;
• è obbligatorio l’uso degli scarponi da montagna a meno che la Guida
non accetti esplicitamente un’altra calzatura a sua discrezione;
• è obbligatorio mantenere la vicinanza con il gruppo durante tutto il
cammino, mantenendo una distanza interpersonale di 2 metri;
•
è
obbligatorio
avvertire
la
guida
di
qualsiasi
eventuale
allontanamento dal gruppo, ricordando che quando questo avviene, il
cliente è l’unico responsabile dei suoi comportamenti;
• è facoltà della Guida variare il percorso e/o la meta dell’escursione in
base alle condizioni meteorologiche, a particolari necessità del gruppo
o dei singoli partecipanti e per qualsiasi ragione a sua discrezione;
• è facoltà della Guida escludere dall’escursione chiunque, con il
proprio comportamento, mini il buon esito dell’iniziativa o metta a
repentaglio la propria od altrui incolumità.

TERMINI E CONDIZIONE
DELL'ESCURSIONE
•I minorenni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati
da uno o più adulti loro diretti responsabili.
• E’ possibile partecipare all’escursione con i propri cani solo previa
autorizzazione della Guida, e comunque solo con cani al guinzaglio.
•

Al

momento

del

saldo

dell’iniziativa

il

partecipante

autorizza

l’utilizzo da parte della Guida di immagini fotografiche o video che lo
ritraggono, riprese durante lo svolgimento delle attività organizzate.
La Guida si impegna ad utilizzare tali immagini esclusivamente per la
promozione delle proprie attività, e a non cederle a terzi o utilizzarle
per fini differenti o per utilizzi commerciali diversi.
• Con il saldo della quota si intende visto ed accettato il Regolamento
escursioni.

ASSICURAZIONE DELLA GUIDA
La Guida è coperta da polizza RCT (responsabilità civile) sottoscritta
da AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).
Copre la Guida associata da tutti i rischi derivanti da responsabilità
diretta o indiretta di quanto dovesse accadere durante l’esercizio delle
sue funzioni professionali; il massimale è di 5 milioni di euro. La
copertura assicurativa non sussiste per i trasferimenti o i viaggi
effettuati con mezzo proprio, altrui, privato o pubblico e decade in
caso di inosservanza delle disposizioni della guida.

