Ciao e benvenuto al nostro Corso di Escursionismo.
Ci attendono divertenti esperienze insieme e, prima di iniziare ti chiediamo di rispondere a qualche
domanda che ci possa aiutare a conoscerti meglio. Qui troverai anche qualche informazione su
come si svolgeranno le attività, soprattutto in escursione. Sul retro è riportato un estratto del
Regolamento Escursioni che ti invitiamo a leggere con cura.
Dopo aver letto tutto ti invitiamo a farci un autografo in fondo al foglio e di riportarcelo alla prima
serata del corso.
Come sei venuto a sapere del Corso?.……………………………………….......………...............………
Hai già frequentato Corsi analoghi con altre Guide e/o associazioni No □ – Si □
Se sì, Quale? ………………………………………………………………………………….........................
Hai qualche forma di allergia, intolleranza alimentare, o qualche particolare patologia? No □ – Si □
Se sì, Quale? …………………………………………………………………………………….............…….
Cosa ti aspetti dal Corso? .........…………………………………..............................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Per quanto riguarda la Privacy, come Guide del Gruppo Terre Emerse, ti informiamo che:
Non divulgheremo i tuoi dati personali al di fuori dell’ambito di questo corso;
Renderemo disponibile per ogni corsista l’elenco con gli indirizzi e-mail e i numeri di cellulare di tutti i
corsisti e delle guide in quanto è necessario per l’organizzazione delle escursioni costituendo un
apposito Gruppo su WhatsApp dal quale ti preghiamo di non cancellarti almeno fino al termine del
Corso stesso!
Le fotografie che scatteremo durante il corso potranno esser pubblicate su siti web, social network e
stampa.

Vogliamo infine ricordarti alcune semplici regole di correttezza e buon senso che caratterizzeranno
le nostre escursioni e che consentiranno a te e a tutto il Gruppo di vivere al meglio le belle
esperienze che ci aspettano:
Prepara con cura lo zaino e scegli il tuo abbigliamento per l’escursione seguendo le istruzioni e i
suggerimenti che ti verranno dati durante le serate che precedono ogni uscita. Una attrezzatura non
adeguata potrebbe compromettere la tua sicurezza e quella del Gruppo e la Guida potrebbe non
accettarti in escursione se non adeguatamente equipaggiato;
Segui sempre le direttive impartite dalla Guida, non abbandonare il Gruppo e il sentiero senza
autorizzazione. L’abbandono volontario del Gruppo durante l’escursione, anche dopo averne dato
comunicazione alla Guida, è a tuo rischio e pericolo e solleva la Guida da ogni responsabilità per
eventuali incidenti o infortuni che dovessero accaderti;
Ricorda che ambiente e buon senso a volte suggeriscono a noi Guide scelte che non sono
precisamente quelle del programma. Quindi potrà capitare che vengano variati percorsi e
tempistiche, sempre e solo per la sicurezza del Gruppo e per la migliore riuscita della giornata;
Ed infine un consiglio…ci saranno talmente tante cose da vedere...quindi non passare la tua
escursione con il cellulare in mano! E bacchetta le Guide se lo fanno!!!

Grazie, noi non vediamo l’ora di cominciare...

Per presa visione del Regolamento Escursioni e accettazione:

Nome.............................................................Cognome.......................................................................

---------------------------------(firma)

Copia per la Segreteria del Corso

“Dal 2005 condividiamo con Voi le piccole cose che fanno grande la Natura”
Estratto del Regolamento Escursioni.















trasporti: per le uscite possono essere utilizzati, previa indicazione delle Guide, il pullman o i mezzi propri in alternativa
tra di loro. In caso di utilizzo di mezzi propri, Terre Emerse incoraggia il car pooling chiedendo ai partecipanti di mettere
a disposizione la propria automobile per raggiungere il luogo di partenza dell'escursione, dando un passaggio ad altri
partecipanti. Il Car pooling, divulgato in Italia principalmente dalla piattaforma Bla Bla Car, è una modalità di trasporto
che consiste nella condivisione di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi del
trasporto. È uno degli ambiti di intervento della cosiddetta mobilità sostenibile. Al momento dell'iscrizione vi verrà
richiesto se potete mettere a disposizione l’auto per dare passaggi o se invece preferite essere trasportati. In caso di
utilizzo di mezzi propri normalmente vengono stabiliti due punti di ritrovo. Uno nei pressi del punto dove inizia
l’escursione e uno nel punto più comodo rispetto alla residenza della maggioranza dei partecipanti in modo da ottimizzare
l’utilizzo delle auto. In caso di utilizzo del pullman tutti i partecipanti all’uscita sono tenuti a partecipare alla suddivisione
delle spese di noleggio del mezzo anche se scelgono di utilizzare mezzi propri per raggiungere il punto di partenza
dell’escursione.
è facoltà della Guida annullare l’escursione in caso di maltempo o di tempo incerto;
è obbligatorio l’uso degli scarponi da montagna se non indicato diversamente, ovvero la guida diffida dal partecipare
all’escursione, chiunque sia sprovvisto di scarponi da montagna;
è obbligatorio rimanere in gruppo, sul percorso indicato dalla Guida senza allontanarsi;
chi si allontana dal gruppo, anche con il consenso della Guida lo fa sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio e
pericolo;
è facoltà della Guida variare il percorso e/o la meta dell’escursione in relazione alle condizioni meteorologiche, alla
tipologia del gruppo accompagnato o a qualsiasi altra motivazione che la Guida reputi valida a giustificare tali variazioni.
è cura della Guida calibrare l’andatura dell’escursione in base al grado di allenamento del gruppo, anche a discapito del
raggiungimento della meta prevista;
è facoltà della Guida escludere dalle iniziative i partecipanti che con il loro comportamento compromettano il buon esito
dell’iniziativa o mettano a repentaglio la propria od altrui incolumità.
Minorenni: i minorenni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati da uno o più adulti loro diretti
responsabili; i minorenni sono sotto la diretta responsabilità dei genitori, insegnanti, accompagnatori di ogni titolo e
grado o chi per essi.
I cani possono essere portati alle escursioni solo previa autorizzazione della Guida, e comunque solo se permesso dalle
norme vigenti ivi comprese le norme del Codice della Strada per il trasporto di animali su mezzi pubblici.
Chiediamo cortesemente durante le escursioni di tenere il cellulare con la suoneria disattivata, allontanandosi dal gruppo
per effettuare eventuali telefonate, salvo casi di necessità.
Al momento del saldo dell’iniziativa il partecipante autorizza l’utilizzo da parte di Terre Emerse di immagini fotografiche
o video che lo ritraggono, riprese durante lo svolgimento delle attività organizzate. Terre Emerse 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.

Assicurazione della Guida
Ogni Guida è coperta da polizza RCT (responsabilità civile) che copre 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.
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