REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COOP. A PERDIFIATO
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti sono tenuti a:
 rispettare l’orario di partenza ed il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate dalla guida;
 presentarsi in buone condizioni psicofisiche, con abbigliamento ed attrezzatura adeguati. In caso di dubbi,
contattare la guida prima dell’attività;
 mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’attività, rispettando le persone, l’ambiente e le proprietà
private, attenendosi alle disposizioni impartite dalla guida;
 seguire il percorso prestabilito senza allontanarsi o abbandonare il gruppo e senza superare la guida;
 collaborare con la guida per la buona riuscita dell’attività; accettandone le decisioni, soprattutto se insorgessero
difficoltà di vario genere legate alle condizioni meteo e/o dei partecipanti. Fondamentale è informare di ogni
problematica che dovesse segnalarsi durante lo svolgimento dell’attività programmata, in particolare riguardo le
condizioni psicofisiche e dell’attrezzatura.
 rispettare sempre le disposizioni impartite dalla guida.
 conservare i propri rifiuti per riporli negli appositi contenitori.

Ogni partecipante sarà ritenuto responsabile di comportamenti ritenuti rischiosi per sé e per gli altri, assumendosi la
responsabilità di iniziative personali contro il parere della guida.

Dichiarazione di idoneità
Accettando il presente regolamento, il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buone condizioni
psicofisiche per svolgere l'attività. Dichiara inoltre di aver fornito alla guida tutte le informazioni necessarie alla corretta
valutazione della propria idoneità.

Equipaggiamento personale per le escursioni
Abbigliamento a strati a seconda delle condizioni meteo, pantaloni lunghi, calzature da escursionismo con suola tassellata
vibram e preferibilmente alti alla caviglia, zaino da escursionismo adeguato per contenere quanto serve per l’escursione, tra
cui almeno mezzo litro d’acqua per le escursioni di mezza giornata ed un litro per quelle in giornata, il cibo, il vestiario,
tutte le protezioni utili in caso di avverse condizioni meteorologiche, e comunque da valutare di volta in volta in funzione
del periodo in cui si svolge l’escursione, del luogo e della lunghezza della stessa e delle condizioni meteorologiche. Lo
zaino deve consentire di muoversi con la massima agilità. Consigliato l'uso dei bastoncini da escursionismo.
Qualora i partecipanti si presentassero alla partenza con equipaggiamento non idoneo, potrebbero non essere
ammessi all'escursione.

Cani
Il partecipante che voglia venire accompagnato dal proprio cane ha l’obbligo, in fase di prenotazione, di comunicare alla
guida della presenza dell’animale, per valutarne l’idoneità e le modalità di partecipazione.
La partecipazione dell’animale o degli animali, sarà sempre e comunque a discrezione della guida, che si baserà nella
valutazione su diversi parametri.
La docilità e la controllabilità dell’animale sono fondamentali.
Il partecipante dovrà disporre dei mezzi di conduzione e controllo del cane atti a garantire la sicurezza; l’uso del guinzaglio
è obbligatorio. Il partecipante avrà il compito di evitare che il proprio cane rechi disturbo a persone, altri animali o cose,
assumendosi la responsabilità di eventuali danni.
La mancata ottemperanza alle sopra citate disposizioni, potrà prevedere l’esclusione del partecipante all’attività anche al
momento della partenza.

Fotografie e riprese video
Nel corso dell'attività verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico
dominio e che saranno utilizzati dall'organizzazione per finalità promozionali riguardanti l'attività stessa. La partecipazione
all'attività sottintende il nullaosta alla pubblicazione del suddetto materiale.

Telefoni cellulari
I partecipanti sono invitati a mantenere spenti i propri telefoni cellulari, per una maggiore armonia rispetto al contesto
naturalistico nel quale si sviluppa l’attività.
Se questo non fosse possibile, occorre comunque che le suonerie vengano tenute disattivate.

Registrazione tracce GPS
É consentito utilizzare strumentazione GPS a scopo di orientamento, ma il partecipante si impegna a non divulgarne le
tracce.

Accettazione del regolamento
La partecipazione alle nostre attività comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

