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REGOLAMENTO 
Il seguente regolamento ha lo scopo di stabilire alcune regole utili per la buona riuscita di una escursione. Ad una prima lettura 

potrebbe sembrare un elenco di regole ed imposizioni di tipo “militare”, ma occorre riflettere un attimo e pensare alla complessità 

ed ai pericoli potenziali di una escursione in montagna con altre persone, non tutte con la stessa preparazione fisica ed esperienza 

ed ognuno con proprie peculiarità caratteriali. 
Vi preghiamo di leggere attentamente questi 6 punti prima di effettuare la Vostra iscrizione alle attività da noi proposte. 

 

 

1: PARTECIPANTI: 

1. La partecipazione alle attività proposte è aperta a tutti, previa opportuna iscrizione alla lista dell’escursione 

(obbligatoria). 

 

2. I minori di anni 18 devono essere accompagnati da una persona maggiorenne (genitore o chi ne fa le veci), regolarmente 
iscritta all’escursione, o trattasi di attività scolastiche, approvata da apposita delibera. 

 

3. La Guida, essendo il responsabile dell’escursione, può stabilire, sulla base di proprie valutazioni tecniche e/o organizzative, di 

limitare il numero di partecipanti. 

 
4. Il/la partecipante deve essere in buone condizioni fisiche e di salute, ed averne comunicato alla Guida eventuali sintomi 

o deficit sportivi al momento dell’iscrizione; 

 

5. Il/la partecipante deve aver preso visione del regolamento pubblicato sul sito orobie4trekking.com al momento 

dell’iscrizione; 

 

6. La partecipazione alle attività proposte, comporta la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata al presente 

regolamento; 

 

2: OBBLIGO DEI PARTECIPANTI: 

1. Ciascun partecipante, prima di aderire all’escursione, ha l’obbligo di informarsi sulle difficoltà tecniche e valutare 

l’opportunità di parteciparvi, in base alla propria condizione fisica e deve essere in possesso di attrezzatura tecnica 

raccomandata dalla Guida, adatta alle difficoltà dell’escursione e in prestanti condizioni di utilizzo. 

 

2. Mantenere un atteggiamento di massimo rispetto verso i compagni di escursione e l'ambiente che si attraverserà, a 

prescindere che si tratti, o meno, di un'area protetta. In particolare: non devono lasciare rifiuti di alcun tipo (sia biodegradabili 
che no), non devono raccogliere fiori; non devono raccogliere funghi; non deve uccidere ne infastidire la fauna; 

 

3. Durante l’escursione il partecipante deve: 

 

• Attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni della Guida; 

• Essere dotato/a di attrezzatura richiesta adeguata ed in buono stato di utilizzo; 

• Rimanere in gruppo, evitando di deviare dai percorsi stabiliti, di sopravanzare la Guida, al fine di evitare lo 

sfaldamento del gruppo, nonché possibili errori di direzione; 

• Non allontanarsi dal gruppo senza prima aver ottenuto il consenso della Guida; 

• Attenersi al regolamento pubblicato sul sito orobie4trekking.com al momento dell’iscrizione; 

• Mantenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco conservando buona educazione e maturità; 

• Collaborare con la Guida e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona riuscita 

dell’escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza; 
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• Usare la massima prudenza specialmente su percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a rischio 

l’incolumità propria e altrui; 

• In caso di incidente dello stesso o di uno dei componenti, il partecipante deve attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni della Guida in quanto esperto egli è preparato a gestire l’eventuale situazione essendo a conoscenza 

anche di tecniche di primo soccorso; 

 

4. Gli iscritti devono mettersi in contatto con la Guida per comunicare il loro eventuale ritardo o assenza. 

 

 

3: ISCRIZIONI E DISDETTE: 

1. Le iscrizioni per le escursioni giornaliere si accettano fino a al giorno prima della stessa (ad es. fino al sabato per la 

domenica e fino al venerdì per il sabato) ovviamente posti liberi permettendo; 

 

2. Per i trekking di più giorni vengono richiesti iscrizione con caparra e saldo entro tre giorni prima della partenza. 

 

3. I termini per le iscrizioni possono essere stabiliti o variare, e sono specificati nelle relative schede di iscrizione; 

 

4. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione presente al momento della prenotazione, specificare la 

modalità di pagamento, lasciare i propri dati (indispensabili per effettuare la ricevuta o fatturazione) e per potervi contattare 

in caso di necessità; 

 
5. Ad avvenuta iscrizione riceverete una mail di accettazione e conferma del pagamento; 

 

6. Per avere validità il modulo di iscrizione deve essere compilato in tutte le su parti accettandone le condizioni e il 

regolamento; 

 

7. Per partecipare alle attività non servono tessere associative; 

 

8. Le iscrizioni alle attività proposte da orobie4trekking devono essere effettuate esclusivamente via telefono, via e-mail 

all’indirizzo orobie4trekking@gmail.com o nelle sezione prenota online del nostro sito.  

Dovranno compilate in ogni loro parte, pena la non validità dell’iscrizione. 

 

9. Chi si iscrive può ritirarsi ma per motivi organizzativi e per lasciare spazio a chi è in lista d’attesa, abbiamo ovviamente 

bisogno di saperlo per tempo. Le disdette sono accettate senza penale entro la data di chiusura iscrizioni indicata sulla 

scheda, (almeno 2 gg prima della gita). 

 
10. Le disdette comunicate dopo la data di chiusura iscrizioni sono soggette a penale e la quota di partecipazione è 

dovuta interamente. 

 

11. Non sono ammesse iscrizioni fuori termine stabilito. 

 

12. Coloro che, regolarmente iscritti, non si presentano al luogo dell’appuntamento entro l’orario ultimo concordato (vedi 
punto 5, comma 9), non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata. 

 

 

4: PAGAMENTO: 

 
1. Il pagamento può avvenire mediante bonifico al momento dell’iscrizione online (inviando poi la ricevuta di 

pagamento a orobie4trekking@gmail.com) oppure in contanti pari a quanto richiesto, il giorno stesso dell’escursione. 

 
2. Visto le diverse abitudini o necessità di ciascuno, non sono comprensive nella quota di partecipazione le spese di pranzi 

e alloggio, (es. rifugi, b&b) e altri servizi a meno che non sia specificato nella singola proposta; 

 
3. I riferimenti bancari vi verranno inviati tramite e-mail al momento dell'iscrizione o saranno forniti automaticamente in caso di 

iscrizione online tramite il nostro sito www.orobie4trekking.com . 

 
4. Sono incluse nella quota di iscrizione le spese di cui punto 2, se presente un pacchetto organizzato (come indicato nella 

scheda di programma nel modulo di iscrizione); 

 

5. In caso di mancata partecipazione all'attività dopo l'effettuazione di regolare iscrizione, (salvo comunicazione contraria 

entro i termini stabiliti) la quota di partecipazione è comunque dovuta; 
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5: LOGISTICA ORARI, PUNTI DI RITROVO ecc..: 

5. Il ritrovo avviene con 15 minuti di anticipo dall’orario stabilito per la partenza, con qualsiasi tipo di condizione 

meteorologica, nel luogo e all’orario indicati nel programma dell’escursione, salvo diversa comunicazione anticipata agli 

iscritti da parte della Guida. 

 

6. Durante le uscite giornaliere il pranzo, normalmente “al sacco”, è a carico del partecipante così come le spese di 

trasferimento, salvo se diversamente indicato nella scheda di iscrizione. 

 

7. Al momento del ritrovo per la partenza il partecipante deve presentarsi già munito di abbigliamento, calzature e materiale 

idoneo all’attività in programma. 

 

8. Gli iscritti devono mettersi in contatto con la Guida per comunicare la loro eventuale assenza o ritardo. 

 

9. Il massimo ritardo consentito è di 5 minuti dopo l’orario stabilito per la partenza. 

 

10. Prima della partenza la Guida verifica la presenza degli iscritti alla lista dell’escursione e il loro equipaggiamento. 

 

11. L’escursione inizia nel momento in cui, giunti sul luogo della partenza, ci si incammina verso la meta programmata. 

 

12. L’escursione termina quando si giunge al punto previsto di arrivo a piedi. 

 

13. La Guida può apportare variazioni al programma dell’escursione, o annullare la stessa, qualora necessità contingenti o 

condizioni di forza maggiore lo impongano. 

 

14. L'annullamento della gita avviene solo in caso la sicurezza dei partecipanti sia messa a repentaglio, o non vengano 

considerate idonee le condizioni per il corretto svolgimento della stessa, e sarà comunicato tempestivamente agli iscritti. 

 

15. Il trasferimento al punto di partenza dell’escursione avviene, di norma, con automezzi propri a carico del partecipante, eccetto 

per gite organizzate con più di 25 partecipanti (come da programma). 

 
16. Per le escursioni che richiedono l'uso di una funivia/cabinovia o bus navetta per l'avvicinamento, l'acquisto dei biglietti sarà 

possibile in loco (o salvo indicazione contraria al momento dell'iscrizione); 

 

 

6: CAUSE DI ESCLUSIONE ALL’ATTIVITA’: 

1. La Guida ha la facoltà di escludere dall’attività in programma coloro che: 

 

• Siano sprovvisti dell’equipaggiamento necessario richiesto per l’escursione. 

• Palesino un precario stato di salute e una preparazione fisica non adatta al tipo di attività. 

• Non si attengano alle disposizioni della Guida. 

• Mettano a repentaglio la propria sicurezza o di altri, compiendo gesti avventati e irresponsabili. 

• Decidano di abbandonare il gruppo volontariamente, alla presenza di testimoni, per seguire un percorso diverso 
da quello stabilito dalla Guida. 

• Non rispettino gli articoli del seguente regolamento. 

 

2. L’esclusione dall’attività solleva la Guida da qualsiasi responsabilità nei confronti del partecipante in questione. In caso il 

partecipante fosse minorenne, verrà escluso anche il genitore firmatario del modulo d’iscrizione o chi ne fa le veci. 

 

3. Il partecipante che decide volontariamente di abbandonare l’escursione, non avrà diritto al rimborso della quota di 

partecipazione. La Guida sotto la presenza di testimoni, produrrà una delibera di rinuncia verso il partecipante in 

questione. In caso il partecipante fosse minorenne, verrà esonerato anche il genitore firmatario del modulo d’iscrizione o 

chi ne fa le veci. 


