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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
VALIDO PER ESCURSIONI E VISITE GUIDATE - INCLUDE MISURE DI PREVENZIONE PER
IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Vers. n. 4 del 17/2/2022

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Indipendentemente dalle condizioni epidemiologiche, chi aderisce all’escursione deve presentarsi in
buona salute per non mettere in situazione di pericolo per sé stesso, la Guida e gli altri partecipanti. In
particolare, non è possibile partecipare alla visita/escursione se:
 si è ancora in isolamento poiché risultati positivi al coronavirus;
 si è in quarantena preventiva a causa di un contatto stretto;
 si ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o sintomi simil-influenzali.
Non è necessario il green pass, trattandosi di eventi all’aperto e riservati agli iscritti.
ISCRIZIONI E TRATTAMENTO DATI
L’iscrizione è effettuata online fornendo i dati richiesti nel modulo di iscrizione; è possibile iscriversi
telefonicamente, fornendo nominativi e recapito telefonico, e firmando poi in cartaceo il presente
regolamento il giorno dell’escursione. Ove non indicato diversamente, le iscrizioni si raccolgono fino alle
15 del giorno feriale precedente l’escursione salvo esaurimento posti disponibili. Tutte le escursioni sono
a numero chiuso, indicativamente 20 persone per singola Guida, in base alle caratteristiche del
percorso; non posso essere accettate persone che si presentano sul posto senza essersi prima iscritte.
Ai fini della prevenzione epidemiologica, i dati forniti con l’iscrizione verranno conservati per i 14gg
successivi all’escursione. I partecipanti si impegnano ad informare immediatamente la Guida in caso di
insorgenza di malessere durante l’escursione, e/o di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 che si
dovesse manifestare nei giorni successivi all’escursione. Per quanto riguarda il trattamento dati a fini
promozionali, si fa riferimento all’Informativa sulla privacy scaricabile a fondo pagina del sito
www.ceafinalenatura.it
DOTAZIONI E COMPORTAMENTO
E’ necessario un abbigliamento adeguato con scarpe da trekking, da trail o da ginnastica, ed eventuali
altri materiali/attrezzature che verranno comunicate dalla Guida agli iscritti. In merito alla prevenzione
epidemiologica ogni partecipante dovrà assere dotato di propria mascherina di comunità: l’utilizzo
della mascherina è regolato dalle norme in vigore il giorno dell’escursione. Le dotazioni di ogni
partecipante saranno controllate dalla Guida in fase di briefing iniziale; la Guida si riserva di non
accettare la partecipazione di persone non adeguatamente equipaggiate.
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme vigenti e le indicazioni della Guida. La Guida ha
facoltà di allontanare le persone che non rispettino le norme, tuttavia non è responsabile dell’eventuale
comportamento scorretto dei partecipanti e non potrà garantire sorveglianza costante, trovandosi alla
testa del gruppo per condurre l’escursione.
Nome e cognome ____________________________________ Telefono _______________________

□

SE ISCRITTO CON FAMILIARI/CONGIUNTI/CONVIVENTI/AMICI:
Dichiaro di aver condiviso
questo regolamento con le persone familiari, congiunti e amici che partecipano con me

Data _________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE ___________________________________

IN CASO DI ISCRIZIONE ONLINE IL REGOLAMENTO SI INTENDE COMPILATO ED ACCETTATO – NON È POSSIBILE
COMPLETARE L’ISCRIZIONE SENZA FORNIRE I DATI RICHIESTI ED ACCETTARE IL PRESENTE REGOLAMENTO

