
 

 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 2015 
PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non 
soci ai quali l’iscrizione al CAI è consigliata. 
I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da persone delegate 
ASSICURAZIONE I soci sono coperti da assicurazione in caso di incidenti che dovessero avvenire durante 
lo svolgimento delle escursioni; i non soci vengono assicurati in base alle tariffe CAI vigenti. Le condizioni di 
assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it 
pagina http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 
ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato 
deve avvenire al massimo entro le ore 22.00 del mercoledì precedete l’uscita. I Soci dovranno esibire 
all’atto dell’iscrizione la relativa tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne provvisti durante 
l’escursione. 
ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non accettare i partecipanti non 
adeguatamente attrezzati o persone ritenute non idonee ad affrontare il percorso. 
PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a particolari esigenze 
organizzative o ambientali ed hanno la facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un 
minimo di partecipanti. 
DURANTE L’USCITA: Tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenuti alla 
conoscenza del presente regolamento, a leggere attentamente il programma e le relative istruzioni e 
indicazioni, ad assumere ulteriori esaurienti informazioni dagli accompagnatori indicati nel programma, sulle 
difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e 
l’attrezzatura di cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione. 
Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direttive degli accompagnatori e comunque si devono 
tenere presenti le seguenti regole comportamentali: 
- tenere un comportamento corretto, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 
- rimanere uniti alla comitiva, evitando “fughe” o ritardi; 
- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione 
dalla gita; 
- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui; 
- non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta. 
L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza 
del presente regolamento. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

– DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196- 

La informiamo, ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.30/06/2003 N.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento” nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza previsti dalla Legge. Tali dati 

verranno trattati per finalità connesse o strumentali alle attività delle Associazioni che aderiscono a  

vivere l’ambiente. 

CONSENSO. In relazione all’informativa sopra riportata, con la libera sottoscrizione del presente modulo 

autorizzo vivere l’ambiente , che consiste in coordinamento di Associazioni (la lista è dettagliata nel 

programma annuale), al trattamento dei miei dati personali, sopra indicati, che pertanto saranno raccolti, 

archiviati, registrati ed elaborati sia manualmente che tramite supporti informatici, per le finalità inerenti la 

gestione dell’attività per cui lo/la stesso/a si è iscritto/a e per informazioni sui programmi e iniziative del 

Gruppo. 

IMMAGINI: Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare 

l’escursione.Tali immagini e/o filmati possono essere utilizzati per le attività organizzate e/o promosse dalle 

Associazioni che aderiscono a vivere l’ambiente.  

 

Chi non intende essere ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle 

stesse per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video. 

 

 

NOME e COGNOME ________________________________ FIRMA _______________________________ 

 

DATA ___/___/2016 



 

         
     vivere l'ambiente 

      ricevuta d'iscrizione 2016 
 

 

Cognome ___________________________________________ 

Nome  ___________________________________________ 

Via  ___________________________________________ 

Città  ___________________________________________ 

Provincia ___________________________________________ 

C.A.P.  ______________ 

Telefono ______________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________ 

Data dI nascita _________________________________ 

Luogo di nascita________________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________ 

Socio CAI SI                NO  Sezione CAI _________________________________ 

Bollino CAI rinnovato anno in corso SI NO 

Firma       Data   
Firma (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
____________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

vivere l'ambiente 
Ricevuta d'iscrizione 2016 

Si riceve dal sig./sig.ra____________________________ 

Quota versata per il corso    ___________________________________     €  ______________ 

Quota versata per l’uscita   del_________________________________     €  ______________ 

Per ricevuta _______________________________________       Data ___________________ 

 

 


