REGOLAMENTO ESCURSIONE
Ciao! Ti chiediamo di dedicare qualche minuto alla lettura del nostro regolamento, ci rendiamo
conto che sembra lungo ma è necessario per un buon inizio e un buon cammino insieme.
Ti ringraziamo per il tempo che ci stai dedicando.

Obblighi dei partecipanti
Ti chiediamo di:
• rispettare orario di partenza e programma stabilito, adeguandoti alle eventuali variazioni che la
guida riterrà necessarie.
• presentarti in condizione psicofisica adeguata, un abbigliamento consono al tipo di attività e
l’attrezzatura necessaria/richiesta dalla guida per l’escursione in oggetto.
• mantenere un comportamento disciplinato durante l’escursione e rispettare persone, cose e
proprietà private; ti chiediamo di attenerti alle disposizioni impartite dalla guida in ogni momento,
ne va della tua sicurezza e di quella delle persone che condividono con te l’escursione.
• seguire il percorso stabilito: non allontanarti, non abbandonare il gruppo e non superare la guida.
• collaborare con la guida quando richiesto, oltre a essere solidale con le sue decisioni soprattutto
nel caso in cui dovessero verificarsi difficoltà per condizioni ambientali e/o dei partecipanti.
• informare la guida di ogni problematica che dovesse emergere durante l’escursione, in particolare
riguardo alle tue condizioni psicofisiche e della tua attrezzatura.
• non raccogliere fiori, piante o erbe protette e rispetta le indicazioni impartite dalla guida.
• porta i tuoi rifiuti con te fino agli appositi cassonetti.
Ogni persona è responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli altri, in
particolare nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario
della guida.

Dichiarazione di idoneità
Accettando il presente regolamento, dichiari sotto la tua responsabilità, di essere in buona salute e
in una condizione psico-fisica idonea alla tua partecipazione all’escursione. Dichiari inoltre di aver
fornito alla guida ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della tua idoneità.

Equipaggiamento obbligatorio
Ti chiediamo di presentarti al punto di ritrovo con:
-

Abbigliamento “a strati”
pantaloni lunghi da escursione
scarponi da trekking in buone condizioni alti fino alla caviglia
giacca impermeabile e/o mantellina antipioggia
copricapo
occhiali da sole
crema solare
zaino comodo e in buone condizioni
pranzo al sacco (salvo diversa comunicazione da parte della guida) e scorta personale di
acqua di almeno 1,5 litri

Altre eventuali attrezzature aggiuntive necessarie verranno comunicate nella descrizione del singolo
evento in base alla destinazione e alla stagione.
Ti consigliamo l’uso dei bastoncini da trekking e di indossare capi tecnici da escursionismo ( non per
moda ma per la tua salute ).
Se al momento del ritrovo non avrai l’equipaggiamento minimo richiesto, a giudizio insindacabile
della guida, non ti sarà permesso partecipare all’escursione. In caso di dubbi, chiedi alla guida
prima della giornata dell’escursione.

Andatura
Nel rispetto della nostra filosofia e al fine di permettere a tutti di godere dell’escursione in totale
sicurezza e serenità, l’andatura media durante il percorso sarà di circa 2,5 – 3 km/h, con variazioni
in relazione ai dislivelli percorsi.

Registrazione tracce GPS
Durante le escursioni ti è consentito l’utilizzo di strumentazione GPS a scopo di orientamento, ma
partecipando all’escursione ti impegni a non divulgare le eventuali tracce registrate. Spesso
attraversiamo zone in cui ci è consentito passare grazie a permessi speciali di privati o enti, ti
chiediamo rispetto per la disponibilità che ci viene concessa e per il lavoro che stiamo svolgendo per
te.

Telefoni cellulari
Nel rispetto della nostra filosofia e dei tuoi compagni di avventura, ti chiediamo di mantenere spento
il tuo telefono cellulare. Se questo non fosse possibile, ti chiediamo di disattivare la suoneria. In caso
di necessità, sei pregato di allontanarti dal gruppo per rispondere al telefono, previa comunicazione
ed autorizzazione della guida e rimanendo comunque in vista alla stessa.
Ti ricordiamo che i numeri di telefono che troverai in ogni evento sono i numeri personali delle
guide, ti chiediamo quindi di usarli con parsimonia e rispettando orari di umana decenza. Se non
rispondiamo non è maleducazione, stiamo semplicemente lavorando e verrete richiamati il prima
possibile. Lasciateci un messaggio whatsapp per salvare il vostro numero e vi contatteremo
appena ci sarà possibile.

Cani
Se vuoi partecipare alle nostre escursioni accompagnato dal tuo cane hai l’OBBLIGO in fase di
prenotazione di avvisare la guida della presenza dell’animale. Sarà compito della guida valutare
l’idoneità e le modalità di partecipazione dell’animale all’escursione, in base alla tipologia di
percorso e all’eventuale presenza di più cani contemporaneamente o altri animali.
La tua mancata comunicazione della partecipazione del cane o la tua mancata ottemperanza alle
disposizioni date, può prevedere la tua esclusione dall’escursione, anche al momento della
partenza.
NON saranno ammessi animali in calore o che abbiano terminato tale periodo nelle due settimane
precedenti all’escursione.
Il cane al seguito deve essere docile e facilmente controllabile; dovrai disporre dei mezzi di
conduzione e controllo dell’animale necessari a garantirne la corretta partecipazione (guinzaglio e/o
museruola o affini). Sarà compito tuo assicurarti che il tuo cane non arrechi danno o disturbo a cose,
persone o animali, che non danneggi la flora, le proprietà private, né gli altri escursionisti. La
responsabilità relativa alla conduzione del cane ed eventuali problematiche ad essa connesse è
esclusivamente tua.

Prenotazioni e pagamenti
La prenotazione alle escursioni è OBBLIGATORIA AI FINI ASSICURATIVI.
Puoi prenotare tramite e-mail all’indirizzo info@wildtrek.it o telefonicamente al numero della guida
indicato nel singolo evento. La prenotazione verrà considerata valida solo dopo la tua registrazione
iniziale sul nostro sito www.wildtrek.it e la compilazione dei dati necessari per l’emissione della tua
ricevuta.
Sarà possibile pagare solo in contanti e ti verrà chiesto di farlo al momento del ritrovo. Tutte le
pratiche burocratiche dovranno essere concluse prima dell’inizio dell’escursione.

Accettazione del regolamento
Partecipare alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. Per questo motivo alla tua prima escursione con Wild Trek – Avventure in Cammino
ti verrà chiesto di firmare per presa visione una copia del regolamento. Per qualsiasi dubbio potrai
consultare in ogni momento questo documento sia sul nostro sito che nei singoli eventi in
calendario.

NOME E COGNOME ___________________________
(in stampatello)

FIRMA ________________________

